Verbale CDA n. 8 del 27/09/2011

L’anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 17,00 presso la sede soc
iale
in
Sessa
Aurunca
,
su
convocazione
diramata
dal
Dr.
Pallisco
su
disposizione
del
Presidente
, a mezzo
di
posta
elettronica
e
di
raccomandata
postale
al
collegio
sindacale
,
si
è
riunito
il
Cda
per
discutere
e
deliberare
in
merito
ai
seguenti
argomenti
:
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1.Approvazione verbale formazione delle SHORT LIST;

2.Eventuali e varie.

Sono presenti:

- Il C.d.a. nelle persone di: Prof. Elio Meschinelli, Presidente

Dott. Adriano De Monaco, vice-presidente

Dott. Marcellino Iannotta, componente

- I Sindaci nelle persone di: Dott. Salvatore Fattore, Presidente

Dott.ssa Maria Antonietta Maciariello, Sindaco effettivo.

Assente giustificato Dott. Vittorio Di Caprio, Sindaco effettivo
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Partecipano alla seduta il Dr. Remo Pallisco e l’arch. Mariano Nuzzo per obbligo contrattuale.

Il Presidente, constatata la presenza come sopra indicata, dichiara valida la seduta ed apre i
lavori.

1° punto all’o.d.g. :

Approvazione verbale formazione delle SHORT LIST

Il Presidente premette che , giunti al termine delle operazioni di verifica della regolarità delle
domande pervenute, occorre approvare con delibera del Cda gli elenchi dei candidati che
saranno iscritti nella short list, secondo le richieste formulate e, ad un tempo, gli elenchi dei
candidati non ammessi per le motivazioni annotate a margine a ciascun nominativo di cui
all’allegato verbale della seduta conclusiva del19 u.s.

Il Consiglio di Amministrazione

-

Udita la relazione del Presidente;

-

visto il verbale che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento;

-

con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

(n. 19/2011)

Di dare atto della narrativa e di approvare, come in effetti approva, il verbale indicato in
premessa unitamente agli elenchi in esso contenuti che qui si intendono integralmente trascritti.

1

Allegato

2

3

Allegato alla deliberazione n. 19 del 27/09/2011

COMMISSIONE SHORT LIST
Verbale 19/09/2011

L’anno duemilaundici, il giorno diciannovedel mese di settembre, alle ore 16,00 presso la
sede sociale in Sessa Aurunca, su convocazione del Presidente, si sono riuniti : Prof. Elio
Meschinelli, Presidentedel cda, il Dott. Adriano De Monaco, vice-presidenteed il Dott.
Marcellino Iannotta, componentedel cda. Alla seduta partecipa il Dr. Remo Pallisco incaricato
della verbalizzazione e l’arch. Mariano Nuzzo quale assistente.
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I predetti amministratori continuano nei lavori di verifica della regolarità delle domande
pervenute per la formazione delle short list nei vari profili professionali stabiliti negli avvisi
pubblici di cui ai verbali di Cda nn. 3 e 6 rispettivamente del 1/03/11 e del 10/05/11.

Si dà atto che i presenti lavori sono in prosecuzione dei precedenti svolti negli incontri dell’ 8,
15, 21 e 26 luglio corrente anno, e che gli avvisi pubblici sono stati regolarmente pubblicati nel
sito ufficiale della società “Progetto Laocoonte scpa” e negli albi pretori delle Amministrazioni
comunali associati.

La Commissione, come innanzi costituita, prende atto che i sotto elencati professionisti hanno
prodotto, in conformità all’avviso pubblico, regolare istanza e che sono in possesso dei titoli e
dei requisiti richiesti per essere inseriti in ordine alfabetico nelle short list professionali di seguito
riportate: (.....)

si veda elenchi in AVVISI, BANDI E CONCORSI

La Commissione decide di sottoporre all’esame ed approvazione del Cda le short list come
innanzi definite e, a tal proposito il Presidente delega il Dott. Pallisco per la convocazione del
Cda per il giorno 27 settembre 2011, ore 17 con all’o.d g.: 1 Approvazione short list ; 2
Eventuali e varie.

La seduta viene sciolta alle ore 19, 00 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il
presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante

La Commissione

F.to Dott. Remo Pallisco

F.to Prof. Elio Meschinelli
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F.to Dott. Adriano De Monaco

F.to Dott. Marcellino Iannotta

2° punto all’o.d.g. :

Eventuali e varie

Nessuno interviene

Il presente verbale sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione.
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Non avendo altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 19 dopo aver redatto, letto,
approvato e sottoscritto il presente verbale che si compone di n. 11 pagine scritte in n. 22
facciate.

Il Segretario Verbalizzante Dott-Remo Pallisco ………………………

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Prof. Elio Meschinelli ……………………………………

Il Vice Presidente Dott. Adriano De Monaco …………………………..

Il Consigliere Dott. Marcellino Iannotta ………………………………
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Collegio Sindacale

Il Presidente del Dott. FATTORE Salvatore …………………………

Il Sindaco Eff. Dott.ssa MACIARIELLO M. A. ………………………

Il Sindaco Eff.

DI CAPRIO

Vittorio …......…ASSENTE……………
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