
COMUi{E DI TRIESTE
' GAI]IN ETTO DEL, S INDACO''

2 2 FEts. 2012

PG.n"

prcr N )E lt pg 12.- Jz
Pfol setr n' ')!qo

comune di trieste
piazza Unità d'ltalia 4
34 l2l Trieste
tel. 040 675 I

www.comu n e.tri este.it
partita iva 002 10240321

COMITATO DI GARANZIA PER

SEDUTAde| lófebbraio

LE NOMINE SINDACALI

2Ol2 - ore I 0. l0

VERBALE
ln data l6

Generale, dott.ssa
febbraio 201 2,alle
Filomena Falabella,

ore
si è

10. l0 presso lo studio del Segretario
riunito il Comitato di Garanzia per le

ine. Sono

Partecipano alla riunione il Sindaco, Roberto Cosolini, il Segretario Generale, dott.ssa
Filomena Falabella e il Capo di Gabinetto, dott.ssa Miryam Taucer, in qualità anche di
segretar i o verbal izzante.

ORDINE DEL GIORNO

Cornunicazioni del Sindaco;
valutazioni candidature per designazione nel
Am rninistrazione ACEGAS-APS.

Consiglio di

ll Sindaco aggiorna i componenti del Comitato sulle prossime candidature da

esaminare e illustra alcuni dettagli relativi alle Società Trieste Trasporti e alla T.P.L.
FVG - S-C. a R.L., relativamente alle quali le candidature saranno raccolte entro la fine
del mese di febbraio e entro la metà del mese di marzo sarà necessario aver effettuata
la valutazione.

Esaurito questo tema, il Sindaco si assenta e lascia al Comitato il compito
esprimere il proprio parere sulle candidature proposte per ACEGAS-APS SPA,
questo caso trattasi di designazione da parte del Sindaco.

l.
2.

di
in

nomrne.

Pres,é é
'1;i166t'

dott. Arrigo De Pauli Presidente sì

dott.ssa Loredana Catalfamo membro effettivo sì

ing. Giulio Gregori membro effettivo sì

dott.ssa Alice Pesiri membro supplente no



ll Comitato si esprime con il seguente testo:

Preliminarmente richiamate la deliberazione n. 80 dd. l3 settembre 200 f , come
modificata dalla successiva deliberazione 63 dd. 27 luglio 2006,

esaminati e valutati i curricula proposti dal Sindaco, preso atto delle
dichiarazioni inviate, in data 3 febbraio 2012, dai candidati in ordine alla assenza di
cause di incompatibilità di cui all'art. 3 della deliberazione richiamata nonché verificata
I'assenza di motivi di inopportunità,

condivise le esposte valutazioni del Sindaco in ordine alle specifiche competenze
delle proposte candidature,

constatata per contro la presenza di capacità tecnico-professionali in misura
particolarmente elevata, sì da far ritenere attitudini e competenze di entrambi del tutto
adeguate alle specifiche caratteristiche delle cariche da ricoprire, il Comitato di

Garanzie per le Nomine

ESPRIME

il proprio unanime parere favorevole in relazione alle candidature per la designazione
alla carica di Consigliere di Amministrazione nella società ACEGAS - APS SPA dei

signori:
r) AW. GTOVANNT BORGNA
2) rNG. GTORGTO SULLIGOI

La riunione si conclude alle ore I 1.00 circa.

Trieste, I 6 febbraio 201 2

il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Miryam Tqucer

,\hNLq

il Presidente
dott. Arriso De Pauli7-:- /q-A*À/

verbare n. .....L........ d.d. ....L9.,2'3..9.33......


