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Verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018 

 

Il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 18.30 presso la sede sociale di via San Sebastiano n. 6/2, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente: 

 
Ordine del giorno 

 
Omissis 

 
3. Nomina commissione per la selezione di un operatore addetto all’Ecocentro; 

 

Prende la parola il Presidente, il quale, ai sensi dell’art. 25 dello statuto Sociale, constatando la presenza 

del Consigliere Yuri Fanini e il collegamento video/audio conferenza del Consigliere Lara Fioroni, nonché, 

per il Collegio Sindacale, il collegamento video/audio conferenza del dott. Andreas Gröbner e della dott.ssa 

Paola Corsini e l’assenza giustificata della dott.ssa Bettina Campedelli, dichiara il Consiglio di 

Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare.  

Il Presidente chiama, in qualità di segretario della seduta, il dottor Yuri Fanini, Consigliere 

d’Amministrazione, che accetta la nomina.  

Omissis 
 

Si passa alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno. 

Il Presidente procede all’illustrazione del punto 3 inerente la nomina della commissione giudicatrice per la 

nomina di operatore di livello 3b presso l’isola ecologica.  

Ricorda gli atti formali ei i passaggi normativi: 

- con delibera del 5 novembre scorso è stata bandita una selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato per un operatore di livello 3B presso l’Isola Ecologica e addetto alla nettezza 

urbana; 

- il Comune ha dato il nulla osta alla procedura di selezione con lettera prot. 50917 del 9 novembre 

2018; 

- l’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale a far data dal 6 novembre per più di 15 

giorni ed è stata data informazione della pubblicazione dell’avviso alle OO.SS. firmatarie del CCNL, 

come previsto dal regolamento interno; 

- entro il termine stabilito nel giorno 22 novembre 2018 sono pervenute n. 8 candidature dall’Ufficio 

Amministrazione, come previsto dal bando di selezione; 



- è necessario provvedere a completare la selezione mediante colloquio per determinare la 

graduatoria definitiva; 

 

il Presidente, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Interno per il Reclutamento del Personale, propone la 

nomina la commissione di selezione così composta: Geom. Maurizio Barbati, Direttore Generale della 

Società ESA-Com Spa, in qualità di Presidente, Dott. Davide Avanzo, Direttore Tecnico società Bovolone 

Attiva srl, e la Sig.ra Giacomazzi Monica, Responsabile dell’Ufficio del Personale del Comune di San 

Giovanni Lupatoto, previa autorizzazione dello stesso Ente, come tecnici esperti della materia. 

 

Il Presidente mette ai voti tale proposta.  

Il cda approva all’unanimità. 

Omissis 

 
Non essendoci null’altro da deliberare, e nessun altro avendo preso la parola, il Presidente, previa stesura 

lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 21.15 dichiara chiusa l’adunanza. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente del C.d.A 

Yuri Fanini        Nicola Fasoli 


