
DETERMINA N. 5 DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DELL’AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITÀ S.p.A. del 29 GIUGNO 2017 

Il giorno ventinove del mese di giugno 2017, presso la sede legale della società in Venezia, Isola Nova del 

Tronchetto 33, è presente l’avv. Paolo Pettinelli, Amministratore Unico della società, per assumere una 

propria determinazione in ordine ai seguenti argomenti: 

1) Nomina Direttore Centrale Operazioni 

È altresì presente l’avv. Camilla Temperini, chiamata a svolgere le funzioni di segretario.  

L’Amministratore Unico illustra quanto segue: 

premesso 

- che in data 4 aprile 2017 è stata bandita una selezione pubblica per la nomina del Direttore Centrale 

Operazioni, incarico che sostituisce il precedente ruolo di Direttore Generale Coordinamento Operativo, 

dando un taglio più operativo e tecnico alla suddetta figura;  

- che sono state presentate quattro candidature di cui, all’esito dei lavori della Commissione di valutazione, 

composta da tre membri esterni, dirigenti del Comune di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia, solo 

due sono risultate idonee a ricoprire il suddetto ruolo e cioè quelle del dott. Nicola Cattozzo e del dott. 

Giuseppe Franco. Quest’ultimo tuttavia, pur presentando un profilo professionale di tutto rilievo, non risulta 

aver maturato esperienza nello specifico settore del TPL, né ha mai gestito l’esercizio di un servizio di 

trasporto automobilistico e/o navale, diversamente dal dott. Cattozzo che, indipendentemente dal ruolo 

ricoperto nella società A.V.M. S.p.A., ha già prestato la propria attività in altre società esercenti il trasporto 

pubblico locale, come si può rilevare dai cv dei due candidati. 

- che, per le ragioni suesposte e come si evince dalle risultanze dei verbali della Commissione esaminatrice, 

la candidatura del dott. Nicola Cattozzo è meritevole di accoglimento, essendo risultata la più idonea a 

ricoprire il ruolo messo a bando; 

- che l’Assemblea dei soci di A.V.M. S.p.A. in data 27 giugno 2017, ha preso atto del predetto esito, nulla 

opponendo; 

- che, pertanto, si rende ora necessario nominare il dott. Nicola Cattozzo quale Direttore Centrale Operazioni, 

con contestuale conferimento dei relativi poteri e revoca delle deleghe già assegnate, ricordato che, in forza 

delle attività e delle funzioni esplicate, tale figura è individuata nel bando di selezione anche quale datore di 

lavoro in Actv S.p.A. 

tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico  



determina 

- di nominare il dott. Nicola Cattozzo Direttore Centrale Operazioni; 

…omissis… 

 

    L’L’AMMINISTRATORE UNICO                       IL SEGRETARIO 

    avv. Paolo Pettinelli                   avv. Camilla Temperini  

 


