Verbale o. 13 del 19 /1012017

L' anno duemila diciassette, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 20,00 presso la sede
operativa di Teano in Vico Tansillo, su convocazione diramata a mezzo filo dal Presidente
del CDA Dr. Maurizio Simone si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e
deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1. Scorrimento della graduatoria borsa di ricerca;
2. Eventuali e varie.
Sono presenti:
Il C.d.A. nelle persone di:

Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino !annotta, componente

Partecipa al CDA l'arch. Mariano Nuzzo quale Direttore tecnico.
Al Dott. Remo Pallisco viene affidato l' incarico di svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante della presente seduta.

Primo punto all'O.d.g.

~

Il Presidente riferisce che in data 02/10/2017 è pervenuta a mezzo pec/mail la rinuncia
del borsista Dott. Claudio Balestrieri a decorrere dal 16 ottobre 2017 in quanto
risultato vincitore di concorso per titoli ed esami con Decreto Dirigenziale n. M_D
GMIL REG2017 0531203 del 25 settembre 2017, per la nomina di 8 elevati a 13 Tenenti
in servizio permanente del ruolo Tecnico dell'Arma dei Carabinieri, indetto con Decreto
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0176831 del 20 marzo 2017, pubblicato nella
.J
Gazzetta Ufficiale, 4/\ serie speciale, n. 24 del 28 marzo 2017;
~
Il Presidente considerata la rinuncia del borsista Dott. Balestrieri e considerando che la
graduatoria per il profilo di pertinenza BS, di cui al Verbale riassuntivo della Commissione
Giudicatrice, risulta esaurì~ sottopone al CDA la proposta di scorrimento della
graduatoria per il profilo AJ, come proposto dal Coordinatore della ricerca architetto
Mariano Nuzzo, che ritiene utile ed efficace rafforzare la componente degli architetti
aventi conoscenze di base nel campo del restauro architettonico, dell'analisi dell'edificato
storico, del rilievo e della ricerca storica per il prosieguo della ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione
- udita la comunicazione del Presidente;
- udita la comunicazione del Direttore della società;
- ritenuto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria per il promo AJ
con voti unanimi dei presenti palesemente espressi
DELIBERA
(o. 31/2017)
Di approvare lo scorrimento della graduatoria per il promo AJ e di demandare al
Presidente la sottoscrizione del relativo contratto con il candidato subentrante.
1

......__..

Secondo punto all'O.d.g.:
Eventuali e varie
Il Presidente constatato che nessuno chiede di intervenire in merito e, dopo aver redatto, letto,
approvato e sottoscritto il presente verbale che si compone di n. 2 pagine dattiloscritte in recto
su 2 fogli, dichiara sciolta la seduta,
Sono le ore 20,30.
Il Segretario Verbalizzante Dott. Remo Pallisco . \ .. .. ........~

w

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Dott. Maurizio Simone

·(·~··········'······~

Il Consigliere Rag. Marcellino !annotta ... ... ~.~:::-::.-:-: ....~ ..~
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