
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 8 del 21 novembre 2006 

 
Il giorno martedì 21 novembre alle ore 21,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile P.zza Vantini 

n. 21 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere 

degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti: 

Zaina Paola                                       Presidente 

Zamboni Carlo                                 Vicepresidente 

Duina Luciana                                  Consigliere 

 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al Direttore Tina Elli. 

La presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione  e ad assumere le 

proprie deliberazioni sui punti all’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 

 

N. 14 – approvazione del verbale della seduta precedente (all.1) 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del  17 novembre. Non rilevando obie-

zioni in merito al contenuto degli argomenti esposti la presidente propone l’approvazione. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta di approvazione del verbale della seduta precedente; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Ammini-

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 17 novembre 2006 nel 

testo allegato al presente verbale. 

 

 

N. 15 – Incarico di Direttore dell’ASC: valutazione curricula e ammissione dei canditati al colloquio. 
Il presidente informa che sono pervenute 8 domande di partecipazione all’avviso pubblico per il posto di Di-

rettore e precisamente (in ordine di protocollo): 

- Linetti Laura  

- Linetti Angelo  

- Dorico Renata 

- D’Amico Alessandra 

- Cabra Emilio 

- Cusimano Sara 

- Valenti Piera  

- Ferlinghetti Giovanni 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

Il consiglio, procede alla valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum dai candidati  assegnando: 

- 10 punti per i candidati in possesso delle lauree preferenziate; 

-  2 punti per anno sino ad un massimo di 10 per ogni anno di anzianità di servizio oltre i 5 richiesti dal 

bando; 

- 2 punti per anno sino ad un massimo di 10 per ogni anno di lavoro con funzioni di responsabilità orga-

nizzativa,direttiva o di coordinamento nell’area sociale e/o educativa. 

Sulla base delle risultanze viene assegnato il seguente punteggio: 



- Linetti Laura  punti   24 

- Linetti Angelo  punti   20 

- Dorico Renata    punti   14 

- D’Amico Alessandra   punti   10 

- Cabra Emilio   punti   30 

- Cusimano Sara    punti   26 

- Valenti Piera    punti  30 

- Ferlinghetti Giovanni    punti  10 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto dei punteggi assegnati a ciascun candidato  per la valutazione dei titoli come da allegato 2, 

parte integrante del presente verbale; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di   Ammini-

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1. di approvare il punteggio assegnato a ciascun candidato; 

2. di ammetter tutti i candidati al colloquio con la commissione giudicatrice composta dalla presidente Pao-

la Zaina e dai consiglieri Duina Luciana e Zamboni Carlo.  

 

ALLEGATI 

 
- Allegato 1 : verbale n. 7 del 17 novembre 2006, 

- Allegato 2 : verbale di valutazione titoli. 

 

 

La riunione termina alle ore 23 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 

 
 

Rezzato 28/11/2006 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  

 


