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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 GIUGNO 2014 

 

Il giorno mercoledì 4 GIUGNO 2014 alle ore 10.30 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Scadenza contratto a tempo determinato assistente amministrativo – 

deliberazione; 

3. Servizio di cassa triennio 2014/2017 – deliberazione; 

4. Varie ed eventuali. 

Le decisioni assunte sono state le seguenti. 

Scadenza contratto a tempo determinato assistente amministrativo – deliberazione. 

La Presidente informa che il contratto a tempo determinato dell’Assistente amministrativo 

Clara Pasqui scadrà in data 19 giugno p.v.. Si tratta pertanto di procedere alla scelta delle 

modalità consentite dalla legge e dalla normativa in vigore per il reclutamento di una risorsa 

umana che possa ricoprire il ruolo previsto dalla pianta organica. Data la complessità della 

disciplina conseguente anche alla emanazione delle recenti disposizioni in materia di lavoro, il 

CdA delibera che si proceda alla copertura del posto in organico dopo aver analizzato e 

verificato le modalità e le opportunità offerte dalla suddetta normativa. 

3. Servizio di cassa triennio 2014/2017 – deliberazione. In seguito alla lettura della 

relazione della commissione che ha valutato l’unica offerta pervenuta relativamente 

all’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto, il CdA delibera di affidare il servizio di cassa 

per il triennio 2014/2017 alla Banca MPS Spa [deliberazione del CdA n. 13 del 4 giugno 

2014]. 

La riunione si scioglie alle ore 13.10.  

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

F.to Il segretario verbalizzante 

Dott. Duccio Nello Peccianti 

 F.to La Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 


