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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 96  : RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 19 DELL'8 OTTOBRE 2018 - ASSENSO PREVENTIVO ALLA NOMINA DEL
DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA 

Il  Presidente  ricorda  che,  secondo  quanto  previsto
dall'atto  di  indirizzo  per  la  gestione  del  personale
dell'Azienda Speciale, approvato con deliberazione n. 45 del
15.4.2013,  la  Giunta  Camerale  deve  esprimere  l'assenso
preventivo alla nomina del Direttore dell'Azienda Speciale Pro
Brixia.

Riferisce  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Pro
Brixia, nella seduta del 26.9.2018, avendo rilevato il mancato
riscontro  da  parte  dell'ANAC  relativamente  alle  posizioni
degli  attuali  Direttore  e  Vice  Direttore  dell'Azienda
Speciale, ha individuato una soluzione interna proponendo per
la nomina a Direttore la dr.ssa Ambra Mereu Boy, per dare
continuità all'attività dell'Azienda Speciale.

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 19
del 8.10.2018 con la quale ha espresso l'assenso alla nomina a
Direttore dell'Azienda Speciale Pro Brixia della dr.ssa Ambra
Mereu  Boy,  secondo  l'indicazione  del  Consiglio  di
Amministrazione dell'Azienda Speciale.

Il  provvedimento  d'urgenza  si  è  reso  necessario,
subordinatamente alla nota prot. n. 1332 del 5.10.2018 con la
quale  la  Presidente  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  ha
chiesto  di  procedere  con  urgenza  alla  nomina,  stante  la
necessità di provvedere al più presto all'adozione di atti
gestionali indifferibili.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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vista  la  determinazione  del  Presidente  n. 19  del
8.12.2018, allegata alla presente deliberazione e convenuto
sulla necessità di adottare un provvedimento d'urgenza;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
165/2001;

udito  l'intervento  del  Consigliere  Massoletti,  che
dichiara di astenersi dal voto, mancando elementi di merito
per valutare la proposta;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, e con l'astensione del Consigliere Massoletti,

delibera

di  ratificare  la  determinazione  del  Presidente  n. 19  del
8.10.2018, che in allegato costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

       Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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