Seduta del 20 maggio 2019

Deliberazione n. 18

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 ed affidamento incarico
L’anno duemiladiciannove e questo dì venti del mese di maggio 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 le Consigliere Isabella Mati e Ginevra Simoni
Sono assenti giustificati i Consiglieri Filippo Corsi e Luca Gori
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci
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 degli Istituti Raggruppati A.P.S.P.;
RICHIAMATA

RICHIAMATA la

deliberazione n. 13 del 15 aprile 2019 con cui, scaduto il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso pubblico sull'Albo Pretorio degli Istituti Raggruppati previsto per la
presentazione delle domande, veniva costituita apposita Commissione per l'esame delle domande
pervenute;
PRESO ATTO che

la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori;

PRESO ALTRESI’ ATTO

del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, disponibile agli atti

d’ufficio;
CONSIDERATO che,

esaminati gli atti prodotti, il Dottor Giovanni Paci, nato a Pistoia il 18 maggio
1965, risulta candidato qualificato ad assumere e svolgere l'incarico di Direttore degli Istituti
Raggruppati A.P.S.P, a tempo determinato per la durata di tre anni a far data dal 30 maggio 2019;
l’art.8, lettera b) e l’art.10, comma 2) del vigente Statuto degli Istituti Raggruppati A.P.S.P.
e l’art.5, comma 4) del vigente Regolamento di organizzazione degli Istituti Raggruppati A.P.S.P. ;
VISTI

UNANIME;

DELIBERA
1)Di prendere atto che la Commissione esaminatrice dei candidati di cui all’Avviso pubblico in
oggetto, appositamente costituita come in premessa descritto, ha concluso i propri lavori.

2)Di prendere atto dell'esito dei lavori della Commissione esaminatrice di cui all'Avviso pubblico in
oggetto e delle valutazioni espresse nel verbale redatto, documento agli atti dell'ufficio.
3) Di nominare il Dottor Paci Giovanni, nato a Pistoia il 18 maggio 1965, Direttore dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Raggruppati con effetto dal 30 maggio 2019 a tempo
determinato per la durata di anni tre, alle attuali condizioni economiche previste per detto incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.
La Vice Presidente
Avv. Isabella Mati

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

