
 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 17 SETTEMBRE 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 5 agosto 2020 
2. Comunicazioni del Presidente dell’Ente 
3. Individuazione dei membri del Collegio dei Sindaci: determinazione dei requisiti e delle 

modalità di selezione 
4. Nomina, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. m) dello Statuto, di una Commissione speciale 

incaricata di analizzare e valutare le operazioni elettorali e il loro esito nelle tornate 
elettorali del 2015 e del 2020, anche in vista delle esigenze di riforma del vigente 
Regolamento Elettorale 

5. Varie ed eventuali 
 

  



ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 
 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE 17 SETTEMBRE 2020 
 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il dott. Sergio Ceccotti, Presidente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Maria 
Teresa Pegoraro ed il dott. Paolo De Angelis. 

PUNTO 3) ODG 
 
 

Individuazione dei membri del Collegio dei Sindaci: determinazione dei 
requisiti e delle modalità di selezione. 
 
Delibera n. 16/2020 (Votanti: 48; Favorevoli: 48) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG, i fini dell’individuazione dei due Sindaci 
effetti ed un supplente scelti tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori 
Contabili, per garantire il massimo grado di professionalità dei prescelti e il 
massimo della trasparenza nella selezione, delibera di pubblicare un avviso 
pubblico sul sito istituzionale dell’Ente in modo da poter acquisire, in tempi 
brevi, i curricula che perverranno e di determinare i criteri ed i requisiti per la 
selezione utilizzando come parametri di riferimento quelli indicati nel D.M. 11 
giugno 2020 n. 108 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 17 SETTEMBRE 2020 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il dott. Sergio Ceccotti, Presidente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Maria 
Teresa Pegoraro ed il dott. Paolo De Angelis. 

PUNTO 4) ODG 
 
 

Nomina, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. m) dello Statuto, di una 
Commissione speciale incaricata di analizzare e valutare le operazioni 
elettorali e il loro esito nelle tornate elettorali del 2015 e del 2020, anche in 
vista delle esigenze di riforma del vigente Regolamento Elettorale. 
 
Delibera n. 17/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 47) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CIG delibera di nominare una Commissione 
speciale incaricata di analizzare e valutare le operazioni elettorali e il loro 
esito nelle tornate elettorali del 2015 e del 2020, anche in vista delle esigenze 
di riforma del vigente Regolamento Elettorale; di nominare membri della 
Commissione: il Presidente, dott. Luigi Baldini, il Coordinatore, dott. Paolo 
Merlini, la dott.ssa Bianchi Giorgia, la dott.ssa Callaro Patrizia e la dott.ssa De 
Giovanni Fulvia Emilia. 

 


