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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 7 MAGGIO 2018 

L'anno duemila diciotto, il giorno 7 del mese di maggio alle ore 10:45 presso la sede della Società in Aosta, 

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, n° 28, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in data 2 

maggio 2018, prot. SVdA/SD/426-18 ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, per questo giorno, luogo ed ora per 

proseguire l’esame e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. PERSONALE 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3. VARIE ED EVENTUALI 

*** 

Assume la presidenza, a norma dell’art. 14 dello Statuto societario, l’ing. Roger Tonetti il quale chiama a 

fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Pallais 

Il Presidente, constatato che: 

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri di amministrazione signori: 

 Emanuela Aliberti, Thierry Rosset e Samantha Rossi;  

- assente giustificato Simone D’Anello; 

- per  il Collegio sindacale sono presenti i signori: 

 Laura Filetti Presidente, Pierfrancesco Frau e Salvatore Lazzaro sindaci effettivi; 

DICHIARA 

l’adunanza validamente costituita ed idonea a deliberare. 

*** 

1. PERSONALE.  

(omissis) 

Il Presidente  

PROPONE  

di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per la nomina a 

tempo determinato del Dirigente della Società, i signori: 

- Stefania Magro – dirigente della Struttura Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio dell’Assessorato 

bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate; 

- Angelo Cerise – dirigente della Struttura Opere Edili dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e 

edilizia residenziale pubblica; 

- Colette Thévenet – professoressa di francese membro esperto lingua francese. 

La nomina è subordinata all’inesistenza delle cause di incompatibilità con i candidati prevista dalle vigenti 

disposizioni (art. 51 e 52 Codice di procedura civile). 

IL CONSIGLIO  

Preso atto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità  

DELIBERA  
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di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per la nomina a 

tempo determinato del Dirigente della Società, signori: 

- Stefania Magro – dirigente della Struttura Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio dell’Assessorato 

bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate; 

- Angelo Cerise – dirigente della Struttura Opere Edili dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e 

edilizia residenziale pubblica; 

- Colette Thévenet – professoressa di francese membro esperto lingua francese. 

La nomina è subordinata all’inesistenza delle cause di incompatibilità con i candidati prevista dalle vigenti 

disposizioni (art. 51 e 52 Codice di procedura civile). 

 (omissis) 

Essendo così esaurito l’ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta 

la riunione alle ore 12:30 non prima di aver letto e approvato seduta stante il presente verbale. 

F.TO IN ORIGINALE 

Il Segretario 

                            Andrea Pallais 

 

 

Il Presidente 

Roger Tonetti 

 

 

 

 


