VERBALE N. 6 del 03.03.2017

L’anno duemiladiciassette, addì 3 marzo, alle ore 15,00, su convocazione disposta dal
Presidente e diramata su disposizione dello stesso a mezzo mail dal Dr. Remo Pallisco, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione in Teano per discutere il seguente ordine del giorno:

1.
Approvazione lavori della Commissione esaminatrice dei candidati alle borse
di studio – Sottoscrizione dei contratti con i candidati risultanti vincitori – atti
conseguenti

2.

Eventuali e varie

Sono presenti: il Presidente del Cda Dr. Maurizio Simone ed il Consigliere Marcellino
Iannota.

Sono assenti: Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci/Revisori.

Partecipa alla seduta il Direttore Tecnico Arch. Mariano Nuzzo

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dr. Remo Pallisco

Il Presidente constatata valida la seduta apre i lavori e pone in discussione :

PIMO PUNTO Odg:
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Il Presidente sottopone al Cda il verbale della Commissione Esaminatrice e, constatata la
completezza dei lavori svolti nella seduta del 27/02/2017 e della graduatoria di merito dell’unico
candidato selezionato

Il Cda, con voti unanimi dei presenti palesemente espressi

DELIBERA

(n. 13 /2017)

- Di prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice e conseguentemente dichiara
vincitore del concorso per n. 1 borsa di ricerca per esperti nel settore EJ Informatico. che ha
avuto attribuito il punteggio totale 68/100.

Profilo

1 Vincenzo BASILICATA.

EJ

Punteggio totale

68/100

- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con il candidato innanzi
dichiarato vincitore in conformità allo schema già approvato con precedente deliberra di Cda n.
8/2017 del 3.02.2017..

- Di demandare la gestione del predetto contratto al Direttore Tecnico Arch. Mariano Nuzzo.

SECONDO PUNTO Odg
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Nessun altro chiede di intervenire per cui il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore 15,20. Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante

F.to Dott. Remo Pallisco

Il Presidente del Cda

F.to Dott. Maurizio Simone

Il Consigliere Sig. Marcellino Iannotta ......F.to......
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