VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 APRILE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di aprile alle ore 10.20 presso la sede della Società in Aosta,
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, n° 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in data 11
Aprile 2019, Prot. SVdA/SD/278-19 ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per
proseguire l’esame e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

(omissis)

2.

(omissis)

3.

NOMINA C.A.R.U. AVVISO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA /

4.

(omissis)

5.

(omissis)

6.

(omissis)

7.

(omissis)

8.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

9.

VARIE ED EVENTUALI
***

Assume la Presidenza, a norma dell’art. 14 dello Statuto societario, l’ing. Roger Tonetti il quale chiama a
fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Pallais.
Il Presidente, constatato che:
-

sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri di amministrazione signori:
ing. Thierry Rosset e arch. Emanuela Aliberti;

-

assente giustificato: geom. Samantha Rossi

-

per il Collegio sindacale sono presenti i signori:
dott.ssa Laura Filetti Presidente e dott. Salvatore Lazzaro sindaci effettivi;

-

assente giustificato: dott. Pierfrancesco Frau sindaco effettivo.
DICHIARA

l’adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare.
E’ presente alla seduta del Consiglio il Coordinatore dirigente ing. Walter Cretaz.
***
(omissis)
***
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***
3. NOMINA C.A.R.U. AVVISO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA /ASSUNZIONE DI
PERSONALE
Il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno ricordando che il 1 Aprile 2019 è stato pubblicato sul sito
istituzionale www.svda.it l'avviso pubblico di selezione esplorativa, approvato da questo Consiglio in data 29
marzo 2019, finalizzato alla “selezione (Bando), per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni a tempo determinato ,eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, part-time e/o full time, di
personale amministrativo tecnico con mansione impiegatizia inquadrabile al livello professionale 3° del CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi –
Confcommercio”

a parziale sostituzione della dimissionaria sig.ra Federica Grappein ed a seguito della

scadenza contrattuale del contratto della dott.ssa Denise Canonico.
Il Presidente ricorda inoltre che, sebbene non più obbligatorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2016, per una
maggiore trasparenza e per aumentare la possibilità di partecipazione, con nota Prot. 243/2019 del 1 Aprile
2019 si è sottoposta a Finaosta S.p.A. richiesta di pubblicazione nella sezione www.finaosta.com-"LR.
20/2016 Partecipate e avvisi": al riguardo non si ha purtroppo avuto esito positivo.
Le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 16 di mercoledì 17 aprile 2019.
Come si evince dal verbale cumulativo in data 17 Aprile 2019, dal registro dei candidati risultano pervenuti
n° 7 plichi:
Mittente

Mezzo

protocollo

data

1

Laura Pellegrino

Brevi Manu

Se-305

05/04/2019

2

Margherita Henry

Brevi Manu

Se-318

11/04/2019

3

Denise Canonico

Brevi Manu

Se-319

11/04/2019

4

Rossana Galli

PEC

Se-321

14/04/2019

5

Myriam Recchia

Brevi manu

Se-327

16/04/2019

6

Angelica Bencardino

Brevi manu

Se-328

16/04/2019

7

Cecilia Bartaloni

PEC

SE-331

17/04/2019

Come previsto dalla procedura del MOG 231 Gestione Amministrazione e rapporti con il personale e dal
Regolamento per il reclutamento del personale, occorre procedere alla nomina della Commissione
Acquisizione Risorse Umane (CARU) composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, di
cui un esperto in lingua francese, scelti fra i dirigenti e i funzionari dell'Amministrazione regionale e/o di
FinAosta, che non siano componenti dell'organo di direzione politica delle citate amministrazioni, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. Per la nomina della Commissione il Consiglio deve
rispettare, per quanto possibile, il criterio delle pari opportunità fra uomini e donne.
I criteri di selezione sono quelli individuati nell'avviso; la procedura è quella disciplinata dal "Regolamento per
il reclutamento del personale". Facendo seguito alla ricerca condotta dall'Amministratore Delegato presso gli

2

uffici della Regione e del socio allo scopo di individuare e raccogliere la disponibilità di risorse idonee
(dirigenti/funzionari) alla composizione della Commissione secondo i summenzionati criteri, il Presidente
PROPONE
di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute i signori:


dott.ssa Stefania Fanizzi dirigente del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato;



dott.ssa Roberta Quattrocchio dirigente della Struttura Gestione del personale e concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione;



dott.ssa Colette Thevenet, Insegnante di lingua francese, membro esperto lingua francese.

La nomina è subordinata all'Inesistenza delle cause di incompatibilità con i candidati prevista dalle vigenti
disposizioni (art. 51 e 52 Codice di procedura civile).
IL CONSIGLIO
Preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità
DELIBERA
di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute signori:


dott.ssa Stefania Fanizzi dirigente del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato;



dott.ssa Roberta Quattrocchio dirigente della Struttura Gestione del personale e concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione;



dott.ssa Colette Thevenet, Insegnante di lingua francese, membro esperto lingua francese,
autorizzando il RUP alla corresponsione delle spese inerenti la partecipazione.

La nomina è subordinata all'inesistenza delle cause di incompatibilità con i candidati prevista dalle vigenti
disposizioni (art. 51 e 52 Codice di procedura civile).
Ai Commissari dipendenti della Pubblica Amministrazione non verrà riconosciuto alcun compenso.
Sarà facoltà della Commissione, per la valutazione di tematiche tecniche specifiche, avvalersi di eventuali
supporti esterni, da reperire preferibilmente presso la Regione e/o il socio FinAosta S.p.A..
***
(omissis)

***
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Essendo così esaurito l’ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta
la riunione alle ore 12.20 (omissis).
F.TO IN ORIGINALE
Il Segretario

Il Presidente

…………………………

…………………………

dott. Andrea Pallais

ing. Roger Tonetti
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