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          CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    09/2022 DEL VERBALE 

N.    70/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 

giugno 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [    ] [ * ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [    ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Ales Kapun                          Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

 

Gianfranco Nobile Revisore ...........................................   [ * ] [    ]  

 

Funge da Segretario il Consigliere  Ales Kapun 

* * * 

 

OGGETTO:   Selezione pubblica per titoli e prova orale, finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nella categoria B1, 

profilo professionale “tecnico”, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il 

Consorzio. Nomina Commissione Giudicatrice. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione del CdA n. 51 dd. 16 maggio 2022 con la quale è stata approvato l’organigramma, la 

dotazione teorica e il Piano Triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022-2024; 

- la deliberazione del CdA n. 52 dd. 16 maggio 2022 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica per titoli e prova orale, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a 

tempo indeterminato di personale nella categoria B1, profilo professionale “tecnico”, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, presso il Consorzio”; 

DATO ATTO che la Commissione: 

- è composta oltre che dal Presidente e da due esperti dotati di provata competenza nelle materie della 

selezione, scelti tra funzionari delle pubbliche amministrazioni, docenti o esperti, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o da associazioni professionali; 
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RITENUTO di designare quali componenti la Commissione il dott. Walter Toniati, in qualità di Presidente 

e la dott.ssa ing. Lea Randazzo ed il dott. ing. Eric Marcone in qualità di componenti; 

ATTESO che, nella seduta di insediamento, ciascun componente la Commissione provvederà a rendere le 

autodichiarazioni in merito all’assenza di profili di incompatibilità rispetto ai nominativi dei 

candidati; 

SENTITO il parere del Revisore; 

ciò premesso sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e prova orale, finalizzata 

alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nella categoria 

B1, profilo professionale “tecnico”, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il Consorzio, nelle 

seguenti persone: 

- dott. Walter Toniati  Presidente 

- dott.ssa ing. Lea Randazzo Componente 

- dott. ing. Eric Marcone Componente 

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso oltre che sul sito web del Consorzio – Sez. Amministrazione 

Trasparente inclusi i relativi curricula. 

 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Ales Kapun) (Sandra Primiceri)  

 F.to F.to 


