AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO – TEATRI DI
CIVITANOVA
Deliberazione N°9 del 14 maggio 2013
Oggetto:1)- graduatoria per conferimento incarico di addetto stampa
Processo verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
L'anno 2013, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 23,30, nell'Ufficio di presidenza dell'Azienda, abituale sala
delle riunioni, il Consiglio di Amministrazione, convocato regolarmente dal Presidente, si è riunito per approvare
gli argomenti all'ordine del giorno.
Sono presenti:
Sig.ra Rosetta Martellini
- presidente
(si)
Sig.ra Natalia Tessitore
- consigliere
(si)
Sig.ra Vanessa Spernanzoni
- consigliere
(si)
Sig Adriano Gaspari
- consigliere
(si)
Sig Giorgio Junior Pollastrelli
- consigliere
(si)
Assiste alla seduta il direttore generale dell'Azienda Dott. Di Lupidio Alfredo con funzioni di segretario.
Constatata la legalità dell'adunanza il presidente dichiara aperta la seduta, di cui assume la presidenza.
Il Consiglio di Amministrazione,
-Vista la deliberazione aziendale n° 3 del 2-3-2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
bando per l’individuazione di un addetto stampa dell’azienda Teatri;
-Vista la deliberazione n° 5 del 9 -4- 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato una
commissione giudicatrice formata da tre persone, di cui due giornalisti indicati dall’Ordine dei Giornalisti delle
Marche, Ugo Bellesi e Alessandro Feliziani e la Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università di Macerata, Barbara Pojaghi;
-Tenuto presente che il relativo bando è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Teatri di Civitanova e su quello del
Comune di Civitanova Marche;
-Preso atto che le domande pervenute sono risultate n° 102;
-Visti gli atti della Commissione Giudicatrice ed in particolare il verbale finale redatto il 26 aprile 2013 da cui
risulta la seguente graduatoria finale di merito:
1° classificato Carlo Scheggia
2° classificato Maurizio Lombardi
3° classificato Adriana Malandrino
4° classificato Tamara Ciarrocchi
5° classificato Maria Mazzoli
-Tenuto conto della discussione avvenuta nella seduta del consiglio di amministrazione in data 2 maggio scorso e
delle varie osservazioni effettuate dai consiglieri Gaspari, Spernanzoni e Pollastrelli;
- esaminati gli atti e le copie dei verbali del Collegio giudicante
Ritenuto necessario procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della selezione di
cui trattasi;
-acquisito il parere del direttore generale che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
-di approvare gli atti e la graduatoria finale della selezione per il conferimento di un incarico di durata annuale
per l’espletamento delle mansioni di addetto stampa al sig. Carlo Scheggia, risultato primo della selezione;
-di autorizzare il Direttore alla stipula della convenzione alle condizioni previste dal Bando;
-di procedere alla pubblicazione sul sito aziendale dell’azienda del presente atto deliberativo.
Alle ore 24, la seduta viene sciolta ed il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore- Segretario
Di Lupidio Alfredo

il Presidente
Martellini Rosetta

