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COMITATO DI GARANZIA PER LE NOMINE

SEDUTA del29 rylarzo 2017 - ore I 0.30

VERBALE
ln data 29 marzo 2012, alle ore 10.30 presso la Sala Riunioni n.92 del Palazzo

Municipale si è riunito il Comitato di Garanzia Per le Nomine. Sono presenti:

Partecipano alla riunione il Sindaco, Roberto Cosolini e il Capo di Gabinetto, dott.ssa

Miryam Taucer.

Yerbalizza la dott.ssa Alice Pesiri.

ORDINE DEL GIORNO

l. Valutazione delle candidature pervenute per la nomina di quattro consiglieri di

amministrazione di Trieste Trasporti Spa.

2. Valutazione delle candidature pervenute per la nomina del candidato del

Comune di Trieste in Trieste Città Digitale Srl.

3. Valutazione delle candidature per la nomina di due consiglieri di

amministrazione dell'associazione "Pro Senectute".

4. Valutazione delle candidature pervenute per la nomina di un consigliere di'

amministrazione della società Trieste Coffee Cluster Srl.

ll Sindaco prende la parola informando il Comitato che, prima dell'istituzione del

Comitato stesso, è stata awiata l'istruttoria per la nomina del dott. Enrico Conte a

rappresentante del Comune di Trieste nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio

componente
Presente

(sì/no)

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 sì



/

lnternazionale dell'Università degli Studi di Trieste (CSSIUT) e del Collegio
Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" e che I'iter per la nomina è in via di

conclusione.

ll Comitato ne prende atto.

ll Sindaco specifica inoltre, come questione di metodo, che il Comitato avrà

competenza esclusivamente in merito alle nomine del Sindaco dirette ed indirette,
senza invece occuparsi di eventuali attribuzioni di incarichi di livello inferiore, che

rimangono di stretta competenza degli organi interni delle aziende e degli enti cui si

riferiscono.
ll Sindaco prosetue presentando al Comitato i curricula pervenuti per i vari punti

all'Odg.
Esaurito il tema, il Sindaco e il Capo di Gabinetto si assentano e lasciano il Comitato ai

propri compiti.

Esso si esprime come segue.

Punto I all'ordine del giorno: Valutazione delle candidature pervenute per la

nomina di quattro consiglieri di amministrazione di Trieste Trasporti Spa.

ll Comitato prende atto di aver ricevuto cinque curricula di altrettanti candidati per le

posizioni in oggetto.
Tra questi si individua come preminente quella dell'ing. Giovanni Longo, viste le

esperienze professionali specifiche maturate, anche a livello internazionale, in materia
di trasporti, peraltro non limitate alla didattica ma arricchite da pratiche a diversi livelli.

Appare poi apprezzabile il curriculum vitae del dott. Vittorio Torbianelli, per
f'esperienza realizzata e per la specifica preparazione in materia economica e

trasPortistica.
lndi appare altresì positivo il curriculum vitae del rag. Gianfranco Patuanelli, che

evidenzia esperienze specifiche e competenze nelle relazioni industriali e in campo

amministrativo.
La prof.ssa Giuliana Tagabria non presenta specifiche competenze nel settore. Tuttavia
possono essere considerati gli studi effettuati (laurea in ingegneria) e I'esperienza

amministrativa maturata nel settore cooperativo, tenuto conto altresì dell'opportunità
di assicurare una presenza di genere all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Non si ritiene invece idonea la candidatura di Mario Marin, per carenza di esperienze

desumibili dal curriculum vitae presentato.

Punto 2 all'ordine del giorno: vaiutazione delle candidature pervenute per la

nomina del candidato del Comune di Trieste in Trieste Città Digitale Srl.

ll Comitato prende atto di aver ricevuto un unico curriculum vitae per la posizione in

discussione, quello del dott. Enrico Marchetto, il quale evidenzia professionalità e

capacità di livello notevolmente elevato.

Punto 3 all'ordine del giorno: valutazione delle candidature per la nomina di due

consiglieri di amministrazione dell'associazione "Pro Senectute".

ll Comitato prende atto del mancato pervenimento di curricula per le nomine ih

oggetto, pertanto si rinvia la discussione alla prossima riunione.



Punto 4 all'ordine del giorno: valutazione delle candidature pervenute per la

nomina di un consigliere di amministrazione della società Trieste Coffee Cluster Srl.
ll Comitato prende atto di aver ricevuto un unico curriculum vitae, quello dell'arch.
Giovanni Damiani, le cui esperienze possono apparire funzionali alle esigenze della
società ai fini di promuovere I'immagine del distretto del caffè con adeguate iniziative
cultura li-

Il Comitato prende atto del documento, così corne elaborato dal Movimento 5 Stelle
di Trieste, sugli indirizzi generali per le nomine e le designazioni di rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni di competenza del Sindaco.

lnfine, il Comitato rileva I'opportunità di comunicare ai suoi componenti i curricula in

tempo utile. Esprime inoltre I'auspicio di poter esaminare una pluralità di curricula per
ogni singola nomina, raccomandando altresì che le proposte comprendano candidate di

tenere femminile.

La riunione si conclude alle I 1.40 circa.

Verbale n. 2 dd.29 marzo 2012


