VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE “ACHILLE MARAZZA”
DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 2019
N. 169
In seguito a regolare convocazione, il giorno 2 febbraio 2019 alle ore 10 si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione “Achille Marazza”, per deliberare sui seguenti punti:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazione e ratifica dell'esito del Concorso per Direttore della Fondazione, e mandato
al Presidente del CdA per l'assunzione del nuovo Direttore;
[OMISSIS]
Sono presenti: Ivo Mancini e Andrea Cassina, consiglieri, e Giovanni Tinivella, presidente;
nonché il revisore unico Barbara Mora. Assenti giustificati: Nicoletta Bellone, consigliere, ed
Eleonora Bellini, direttrice.
Assiste Barbara Gattone, segretaria - economa, con l'incarico di redigere il presente verbale.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Verificata la presenza del numero legale, il presidente dà avvio ai lavori. Il verbale della seduta
del 6 dicembre 2018, già inviato a tutti i consiglieri, è approvato.
2.
Comunicazione e ratifica dell'esito del Concorso per Direttore della
Fondazione, e mandato al Presidente del CdA per l'assunzione del nuovo Direttore
Il presidente riassume lo svolgimento del concorso per Direttore della Fondazione: su sei
candidati iniziali, due sono stati esclusi dalla selezione per mancanza dei titoli necessari. Tra i
quattro candidati ammessi, due hanno raggiunto il punteggio minimo di valutazione titoli per
accedere al colloquio orale: Giovanni Antonio Cerutti (46/50 punti) e Federica Viazzi (44/50
punti). La Commissione ha quindi valutato i due candidati con un colloquio individuale,
assegnando 46/50 punti a Giovanni Antonio Cerutti e 44/50 punti a Federica Viazzi. A
conclusione della selezione, la Commissione giudicatrice ha espresso la graduatoria di merito:
vincitore risulta Giovanni Antonio Cerutti, con punteggio di 92/100; Federica Viazzi si colloca
al secondo posto con punteggio 88/100.
Il presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere all'assunzione del vincitore,
Giovanni Antonio Cerutti, con contratto di livello D1 per 24 mesi a tempo pieno, come previsto
da bando. L'avvio dell'incarico è previsto per il 12 febbraio 2019. Il consiglio approva.
La Fondazione provvederà a comunicare il nominativo del nuovo Direttore alla Regione
Piemonte, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al Medico del lavoro.
[OMISSIS]
Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 11:00
Per la segretaria
Barbara Gattone
(firmato in originale)

Il presidente
Giovanni Tinivella
(firmato in originale)

