
VERBALE N. 202 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 29/06/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 

9:30, presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo 

Casanova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. 

S.p.A.  per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

1. ------------------------------------OMISSIS------------------------------------- 

2. Nomina Commissione giudicatrice per la selezione assunzione, a tempo 

indeterminato, di due operatori addetti alle attività di raccolta, carico e 

scarico e attività accessorie, 2^ livello CCNL Fise Assoambiente; 

3. ------------------------------------OMISSIS------------------------------------- 

4. ------------------------------------OMISSIS------------------------------------- 

5. ------------------------------------OMISSIS------------------------------------- 

6. ------------------------------------OMISSIS------------------------------------- 

Assume la presidenza di diritto, il dott. Francesco Montanaro, nella sua 

qualità di Presidente dell’organo amministrativo, è presente la Dott.ssa 

Marianita Mezzasoma per assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante. 

Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù 

della presenza del Presidente e dei due consiglieri Giorgio Fusco e Maria 

Rita Budelli.  

E’presente per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Isabella Ippolita Soldani ed 

il Dott. Fabrizio Sciri. Assente giustificata il Presidente, Dott.ssa Ida 

Dominici. E’presente, invitato dal Presidente, l’organismo di vigilanza, 

Avv. Camillo Carini, in video conferenza. 

Il Presidente dichiara quindi l’apertura dei lavori ed introduce il primo punto 



all’ordine del giorno. 

Punto 1) 

-------------------------------------------OMISSIS----------------------------------- 

Punto 2) 

Il Presidente, visto l’Art. 10 del Regolamento reclutamento del Personale, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 08 Maggio 

2018, propone di nominare componenti della commissione giudicatrice i 

Sigg. Ing. Alessio Lutazi, Dott. Enrico Sassaroli, Dott.ssa Marianita 

Mezzasoma e Ing. Alessandro Franceschini, viste le professionalità tecniche 

ed amministrative degli stessi come da curricula acquisti agli atti della 

società. Propone inoltre la nomina di Presidente della commissione 

medesima l’Ing. Alessio Lutazi e segretario il Dott. Enrico Sassaroli. Si apre 

una breve discussione al termine della quale il consiglio, all’unanimità dei 

presenti, delibera di approvare le proposte avanzate dal Presidente. 

Punto 3) 

-------------------------------------------OMISSIS----------------------------------- 

Punto 4) 

-------------------------------------------OMISSIS----------------------------------- 

Punto 5) 

-------------------------------------------OMISSIS----------------------------------- 

Punto 6) 

-------------------------------------------OMISSIS----------------------------------- 

Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 11:20 dichiara 

sciolta la seduta consiliare, non essendoci più null’altro da discutere o 

deliberare. 



Fatto, letto e sottoscritto. 

Il Segretario                 Il Presidente  


