
VERBALE C.d.A. n. 9 

In questo giorno 18 del mese di ottobre 2016, alle ore 10,35 nei modi e nei termini stabiliti dal 

vigente statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1° - Approvazione verbali sedute precedenti; 

2° - Comunicazioni del Presidente; 

3° - Revoca definitiva del bando attualmente sospeso, Prot.n.118 – del 23/4/2015 relativo a: 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di aspiranti 

alla costituzione di eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato per la qualifica di Assistente 

– Area seconda – Tabella A del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 4/8/2010 e conseguente 

determinazione dell’importo del “contributo spese di gestione” da restituire agli aspiranti 

concorrenti; 

4° - Aggiornamenti dal Presidente; 

5°- Varie ed eventuali. 

Alle ore 10,30 risultano presenti i signori: 

Avv. Paolo Cattani – Presidente 

Maestro Fabrizio Papi – Direttore 

Sig. Teani Stefano – Consigliere in rappresentanza della Consulta degli Studenti 

Prof.ssa Giovanna Morelli – Consigliere in rappresentanza del Corpo Docente; 

Dott. ssa Francesca Moretti – Direttore Amministrativo. 

Assenti giustificati: 

Avv. Giuseppe Toscano - Consigliere in rappresentanza dell’Ente Comune di Lucca; 

I Sindaci revisori Dott. Carlo Cannevale e Dott. Michele Guidi. 

Il Presidente nomina segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Moretti che accetta l’incarico e 

comunica che le delibere, ove non diversamente segnalato, sono da intendersi prese all'unanimità. 

Punto 1 Odg 

Si dà rilettura dei verbali delle sedute precedenti che vengono approvati. 

Punto 2 Odg  

Non risultano comunicazioni del Presidente. 

Punto 3 Odg 

Il Presidente illustra i motivi che inducono alla revoca del bando attualmente sospeso, Prot.n.118 – 

del 23/4/2015 relativo a: Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

d’Istituto di aspiranti alla costituzione di eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato per la 

qualifica di Assistente – Area seconda – Tabella A del C.C.N.L. Comprato A.F.A.M. del 4/8/2010. Il 

Consiglio all’unanimità delibera la revoca e dà incarico al Direttore di Ragioneria di verificare e 



quantificare l’importo del “contributo spese di gestione” da restituire agli aspiranti concorrenti; 

Punto 4 Odg 

Il Presidente aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito alle pratiche in corso. Non vi sono 

delibere in merito. 

Alle ore 12,30 il Presidente toglie la seduta. 

Il Segretario     Il Presidente 

Dott.ssa Francesca Moretti       Avv. Paolo Cattani 

 


