Seduta del 15 aprile 2019

Deliberazione n. 13

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina di
direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituti Raggruppati" di Pistoia –
nomina Commissione.
L’anno duemiladiciannove e questo dì quindici del mese di aprile alle ore 15,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Isabella Mati, Luca Gori
E' assente giustificata la Consigliera Ginevra Simoni
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci
E' presente il Revisore Unico dell'Azienda Filippo Agostini
E' presente il Contabile dell'Azienda Gabriele Turelli
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare
Invitato il Direttore dell'Azienda a voler temporaneamente abbandonare la seduta
il Consiglio di Amministrazione
la deliberazione n. 10, adottata in data 8 marzo 2019, e relativa all'indizione di avviso
pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina di Direttore
dell'Azienda;
DATO ATTO che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sull'Albo Pretorio
degli Istituti Raggruppati previsto per la presentazione delle domande è scaduto;
PRESO ATTO che nei tempi e nei modi previsti dal medesimo avviso risulta pervenuta una sola
domanda;
RITENUTO di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice dei candidati
all’incarico di Direttore degli Istituti Raggruppati A.P.S.P.;
VALUTATO che la Dott.ssa Chiara Pierotti, Dirigente del Comune di Pistoia, la Dott.ssa Ilaria
Andreini, Funzionario del Comune di Pistoia, e la Prof.ssa Elena Vivaldi, ricercatrice in diritto
costituzionale presso l’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa , presentano le
necessarie professionalità e competenze per fare parte della Commissione esaminatrice;
VISTA la disponibilità della sig.ra Maria Chiara Alibrandi, dipendente dell'Azienda Istituti
Raggruppati, a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante;
RITENUTO che i lavori della Commissione, analisi delle domande pervenute e successivo colloquio
con i candidati previsti dall'avviso pubblico, si tengano nella giornata del 13 maggio 2019 negli
orari che saranno individuati dai commissari e pubblicati sul sito web istituzionale dell’Azienda;
RICHIAMATA

Visto l’art.8 del vigente Statuto degli Istituti Raggruppati A.P.S.P.
UNANIME

DELIBERA

1) Di provvedere alla costituzione della Commissione che andrà ad esaminare le domande
pervenute relativamente all'avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla
nomina di direttore degli Istituti Raggruppati A.P.S.P
- Dott.ssa Chiara Pierotti, Dirigente del Comune di Pistoia - Presidente
- Dott.ssa Ilaria Andreini, Funzionario del Comune di Pistoia - membro
- Prof.ssa Elena Vivaldi ricercatrice in diritto costituzionale presso l’Istituto DIRPOLIS della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - membro
- Sig.ra Maria Chiara Alibrandi, dipendente II.RR. - segretaria verbalizzante;
2) Di convocare la suddetta Commissione per il giorno 13 maggio 2018 alle ore 14.00 per l’esame
della domanda pervenuta e, in caso di ammissibilità della stessa, di convocare il candidato per la
prova orale per lo stesso giorno alle ore 16.00.
3) Di stabilire in euro 100,00 il compenso per ciascun membro della Commissione per complessivi
euro 300,00.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Dott. Luca Gori

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

