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COMITATO

SEDUTA

DI GARANZIA PER LE NOMINE

del 20 agosto 2012 - ore 9.00

VERBALE
ln data 20 agosto 2012, alle ore 9.00 presso la Sala antistante il Salotto Azzurro

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

per le Nomine. Sono presenti:

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

Yerbalizza la dott.ssa Alice Pesiri.

ORDINE DEL GIORNO

t. Valutazione delle candidature pervenute per la nomina di tre terne di candidati

consiglieri di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.

ll Comitato prende atto che sono pervenuti n. dodici curricula per le posizioni di cui

all'O.d.g. e procede esaminando in via prioritaria le candidature di genere.

L'avvocato Caterina Dolcher evidenzia un'attività molteplice (docenza universitaria,

professione presso I'lnps, esperienza amministrativa come difensore civico, consigliere

regionale con elaborazione di proposte di legge regionale), con ricchezza di esperienze

e di competenze disparate.
L'avvocato Deborah Berton ha maturato esperienza sia in campo amministrativo sia in

quello della professione legale.

componente
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



La professoressa Federica Scarpa svolge attività di docenza universitaria con esperienze

internazionali e scientifiche collegate al suo ruolo.

L'ing. Giuseppe Razza è un professionista specializzato in ambiente e relazioni
internazionali, con esperienze molteplici e di notevole valore ed evidenzia una

competenza elevata.
L'avvocato Alessandro Giadrossi appare un professionista affermato, con notevoli
competenze e specializzazione in settori urbanistici, paesaggistici e ambientali, nonché
docente presso I'Università di Trieste.
ll dott. Marco Pieri è un professionista in ambito contabile, di bilancio e di analisi di

flussi finanziari.

ll prof. Miran Kosuta evidenzia uno spessore culturale di elevatissimo livello,

affiancando alle esperienze didattiche una intensa attività di pubblicazione estesa al

campo delle relazioni internazionali.
ll prof. Franco Del Campo, membro uscente del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione, ha maturato molteplici esperienze in numerosi settori (insegnamento,

comunicazioni, settore sportivo) nonché varie esperienze gestionali.

ll professore Pierluigi Barbieri è docente in chimica ambientale, con una vivace attività
scientifica, anche a livello internazionale, ed è autore di opere collettanee.

ll prof. Mitja Gialuz è docente in materia Processuale e penale.

Gianni Torrenti è titolare di agenzia di rappresentanza e immobiliarista; evidenzia

esperienze imprenditoriali, gestionali e culturali.
ll dott. Massimiliano Spanu e esperto cinefilo, vivace sperimentatore e pubblicista. 

.

Tramite il Capo di Gabinetto dott.ssa Taucer, il Sindaco segnala al Comitato che è
pervenuta inoltre la candidatura di Giorgio Zanfagnin, di cui è peraltro noto il

Pregresso.

Ciò premesso, si rileva la generale mancanza di controindicazioni e la sostanziale

compatibilità di tutti i curricula, con le diverse graduazioni come desunribili dall'ordine
delle segnalazioni all'interno dei singoii gruppi.

Le scelte terranno conto, oltre che del dato di genere, della specificità degli apporti nei

diversi saperi rilevanti per I'attività istituzionale della Fondazione (legali, amministrative,

culturali e di impatto sociale).

La riunione si conclude alle I I .00 circa.

il Presidente
dott. Arrigo De

il verbalizzante
dott.ssa Alice Pesirii\n n-
$étUà\er"

Verbale n. ó dd. 20 agosto 2012


