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ln data
del Gabinetto

l2luglio 2012, alle ore 10.30 presso

del Sindaco, clo Palazzo Municipale ,

Sala antistante il Salotto Azzurro
è riunito il Comitato di Garanzia

COMUNE DI TRIESTE
''CA I] I N E'f1;O DEL S IN DACO''

I { A60. 2012

Pror. sett. ,." 6.,1J 6
PG.n'

COMITATO DI GARANZIA PER LE NOMINE

SEDUTA del l2luglio 2012 - ore I0.30

VERBALE
la

si

le Nomi So Presenti

Partecipa alla riunione il Capo di Gabinetto, dott.ssa Miryam Taucer.

Yerbalizza la dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero.

ORDINE DEL GIORNO

l. Surroga del rappresentante del Comune di Trieste in seno al Consiglio

Direttivo del Consorzio Promotrieste a seguito di dimissioni del sig. Massimo

Panzini.

2. Nomina del rappresentante del Comune di Trieste nel Consiglio Direttivo del

Consorzio per I'lncremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di

Fisica dell'Università degli Studi di Trieste. /

ll Comitato prende atto della lettera di'timissioni dall'incarico di rappresentante del

Comune in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Promotrieste pervenuta in data

4l7l2ol2 dal sig. Massimo Panzini. Prende atto inoltre che, per la surroga in suddetta

nomina, viene sottoposto all'attenzione del Comitato il solo curriculum vitae del sig.

omtne. no

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 No



Fabio Samec, di cui il Comitato prende visione. Prende atto altresì dell'assenza di cause

ostative o di incompatibilità alla nomina nella suddetta carica. Per tali ragioni dà il
proprio parere favorevole alla nomina del sig. Fabio Samec nel Consiglio Direttivo del
Consorzio Promotrieste.

Per quanto attiene alla nomina del rappresentante in seno al Consiglio Direttivo del
Consorzio per I'lncremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica

dell'Università degli Studi di Trieste, il Comitato prende atto che anche in questo caso

viene sottoposto all'esame del Comitato il solo curriculum vitae del prof. Fabio

Mardirossian, già Presidente del Consorzio negli ultimi nove anni. ll Comitato prende
atto e, in considerazione della specifica competenza dell'interessato nelle materie
oggetto dell'attività del Consorzio e della lunga esperienza maturata nella carica di suo
Presidente, esprime il proprio parere favorevole alla nomina nel Comitato Direttivo.

ll Comitato auspica nuovamente, per il futuro, che gli ventano sottoposti un maggior
numero di curricula per ogni singola nomina e che tra tali curricula sia il più possibile

presente anche una rappresentanza di genere. ll Comitato suggerisce a tal fine di

allargare I'ambito delle consultazioni per il reperimento di curricula, che attualmente
coinvolgono il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo, anche alle

Associazioni di categoria o ad altri sottetti che siano espressione di specifiche realtà
rappresentative del territorio, in grado eventualmente di individuare specifiche figure e
personalità all'interno della società civile che possano degnamente e con competenza
rappresentare I'Ente in seno ai vari organismi nei quali è rappresentato.

ll Comitato prende atto dell'avvenuta pubblicazione dei verbali delle sue sedute sul sito
istituzionale del I'Ammin istrazione.

La riunione si conclude alle I 1.00 circa.

il verbalizzante il Presidente
Maria Luisa Turinetti di Priero dottArrig""/Wr/
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