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COMITATO DI GARANZIA PER LE NOMINE

SEDUTA del ó agosto 2012 - ore I 1.45

VERBALE
ln data 6 agosto 2012, alle ore 11.45 presso la Sala antistante il Salotto Azzurro

del Gabinetto del Sindaco, clo Palazzo Municipale , si è riunito il Comitato di Garanzia

Partecipano alla riunione il Sindaco, Roberto Cosolini e la P.O. Coordinamento
Amministrativo del Gabinetto del Sindaco, dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero, che

verbalizza.

t.

ORDINE DEL GIORNO

lndividuazione dei nominativi componenti le 3 terne proposte dal Sindaco per la

nomina in Consiglio Generale della Fondazione CRTrieste. Presa visione e

analisi dei primi 6 curricula Pervenuti.

Convocazione prossima seduta.

ll Sindaco informa i componenti del Comitato
vengono al momento sottoposti alla loro valutazione

che per la nomina in oggetto,,

n. 6 curricula. Conferma tuttavia
ai membri del Comitato la propria volontà di alla loro attenzione un

numero congruo di curricula, che si auspica no entro la settimana corrente e

ai presenti che il termine ultimo

2.

per le Nomine. Sono

copponente
Presente

(sì/no)

dott. Arrigo De Pauli Presidente sì

dott.ssa Loredana Catalfamo membro effettivo No

ing. Giulio Gregori membro effettivo sì

dott.ssa Alice Pesiri membro supplente sì

ribadisce il proprio impegno in tal senso. Rammenta



per la valutazione puntuale di tutti i c.v. pervenuti, la loro valutazione comparata e

I'individuazione dei nominativi per la designazione è il 20 agosto c.a..

Entro quella data gli uffici comunali provvederanno ad inoltrare via mail a ciascun
componente del Comitato gli ulteriori c.v. che mano mano perverranno, in modo da

consentirne una preventiva presa visione ed una prima analisi. ll Comitato potrà così

riunirsi il giorno 20/8 per la valutazione complessiva finale. ll Sindaco specifica inoltre al

Comitato la propria intenzione di proporre almeno una terna interamente composta
da donne.

Esaurita questa comunicazione, il Sindaco si assenta e lascia al Comitato il compito
di iniziare I'esame dei 6 curricula pervenuti, relativi alle persone di seguito indicate:

- aw. Deborah Berton;
- prof. Franco Del Campo;
- avv. Alessandro Giadrossi;
- prof. Mitja Gialuz
- dott. Marco Pieri
- ing.Giuseppe Razza.

Prima di iniziare I'analisi di ciascun c.v., i membri del Comitato procedono con la

lettura dell'art. n. 8 dello Statuto della Fondazione relativo al "Consiglio Generale -
Componenti, Costituzione e Requisiti" nonché dei correlati artt. n. 2l "Requisiti

generali di onorabilità" e n. 22 "Cause generali di incompatibilità" dello stesso Statuto.

Successivamente il Comitato procede alla lettura dei c.v. pervenuti verificando, per
ciascun candidato, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 22 dello
Statuto e quelli previsti dall'art. 8 e procedendo alla verifica della insussistenza di

eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 22. ll Comitato si riserva altresì di

effettuarne la valutazione in seguito all'esito dell'esame comparato di tutti i curricula
che saranno pervenuti entro il suddetto termine del 20 agosto c.a..

ln conclusione di seduta, il Comitato convoca la prossima riunione per il giorno 20

atosto c.a. alle ore 9.00, nella stessa stanza ove si tiene la seduta odierna.

La riunione si conclude alle 12.30 circa.

il verbalizzante il Presidente
Maria Luisa Turinetti di Priero dott. Arrigo DlPau

*ffi,irc

Verbale n. 5 dd. ó agosto 2012


