Prot. 8 del 25/02/2019
Verbale della Commissione Amministratrice del Consorzio Forestale "Monte Bignone"
Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 11.00 presso la sala Giunta del Comune di
Sanremo si riunisce la Commissione Amministratrice del Consorzio Forestale "Monte Bignone" con
il presente Ordine del giorno:
1)

Approvazione verbale seduta precedente;

2)

Esame e definizione procedura per selezione comparativa incarico Direttore tecnico

Consorzio;
…...…...omissis………...
Sono presenti il Presidente Sonia Zanella, i Consiglieri Anna Asseretto, Olmo Romeo e Claudio
Andreini e il Direttore Tecnico Davide Salvi. Assente giustificato Marco Felici. E’ presente inoltre
senza diritto di volto il Dott. Mario Prati quale consulente del Consorzio Forestale.
Report
1)

Il Direttore Salvi legge il testo del verbale, che viene approvato all’unanimità.

2)

In relazione a quanto in esame al punto 2) dell’Ordine del Giorno, su richiesta del

Presidente, il Direttore, in quanto diretto interessato, si allontana dalla seduta, temporaneamente
sostituito per la verbalizzazione dal Presidente stesso.
Vengono quindi richiamati i passaggi precedenti:
• nella seduta della Commissione Amministratrice del Consorzio in data 27/11/2018 venne
assunta la decisione di attivare una procedura di selezione comparativa per l’affidamento di
incarico, a tempo determinato, di Direttore Tecnico del Consorzio;
• il Presidente ha quindi predisposto correlato avviso per segnalazione di interesse a partecipare
alla selezione, inviato con prot. n.15 del 07/01/2019 alla pubblicazione (immediatamente effettuata)
sulla sezione avvisi on line della pagina del Consorzio ospitata nel sito web del Comune di
Sanremo; detto avviso conteneva tutte le informazioni utili a descrivere l’incarico affidando con
relativo corrispettivo, così come le modalità per depositare la segnalazione entro il termine delle ore
24 del giorno 8 febbraio u.s.;
• in tempo utile sono pervenute via PEC n. 2 segnalazioni di interesse, rispettivamente la prima
in data 21/01/2019 (ore 18.11) a firma Federico Cigna e la seconda in data 08/02/2019 (ore 13.05)
a firma Davide Salvi, entrambe redatte in forma completa e in conformità al modello di domanda
messo a disposizione via web.
Il Presidente invita i componenti della C.A., che svolge il ruolo di Commissione esaminatrice in
applicazione dell’ art. 14 dello Statuto consortile, a dichiararsi in ordine alla insussistenza o meno di

legami di parentela con i candidati. Tutti i presenti dichiarano la non sussistenza di legami di
parentela.
La Commissione quindi esamina le istanze pervenute e la documentazione fornita a corredo a
partire dalla verifica di rispondenza ai requisiti richiesti, tra cui in primis il possesso del “titolo
abilitativo atto ad operare professionalmente in campo agro-forestale e regolare iscrizione all’Albo
professionale (laurea quinquennale o triennale)”.
Si accerta che il candidato Federico Cigna, in possesso di abilitazione alla professione di Ingegnere
e di Architetto, non possiede il “titolo abilitativo atto ad operare professionalmente in campo agroforestale” e pertanto la sua segnalazione di interesse non può essere tenuta in considerazione.
Si accerta altresì che il titolo e abilitazione professionale posseduta, nonché l’esperienza acquisita
dal secondo candidato Davide Salvi rispondono ai requisiti richiesti. Conseguentemente la C.A.
all’unanimità stabilisce di affidare al candidato Dott. Davide Salvi l’incarico di Direttore tecnico del
Consorzio, dando mandato al Presidente di provvedere alla formalizzazione di tale incarico in
conformità all’avviso pubblicato e per il corrispettivo in esso indicato.
…...…...omissis………...

