
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2022

Verbale 18/2022

Il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso la sede della Biblioteca Astense, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Biblioteca Astense per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Bando per 1 Project Manager: presa d’atto della graduatoria dalla selezione 
pubblica e nomina del vincitore 

2. Situazione economica: valutazione

3. Bilancio preventivo 2023: proposta all’Assemblea

4.  Pensionamento dirigente

5.      Varie ed eventuali

5. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti: Roberta Bellesini, Antonio Rinetti, Franco Rabino, Alberto Ercole,
Fabio Saracco. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore Donatella 
Gnetti.

Delibera 18: presa d’atto della graduatoria dalla selezione pubblica e 

nomina del vincitore  

Visto: 

- la Deliberazione n. 14 dell’8 novembre 2022, con la quale è stato deliberato  
l’avviso di selezione pubblica, con procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
di 1 project manager da inserire presso la struttura organizzativa della Biblioteca 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato nel livello D1.  

- la succitata Deliberazione n. 14 dell’8 novembre 2022 con la quale si è 

provveduto alla nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento della 

procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per detta selezione 

comparativa; 

- l’avviso di selezione, pubblicato in data 15/11/2022 e con scadenza per la 

presentazione delle domande in data 30/11/2022; 



- il verbale della commissione giudicatrice concernente le operazioni selettive 
e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della 
disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del personale, 
approvato con Del. 21 del 27/11/2015

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della 

commissione giudicatrice; 

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la 

graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione; 

Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla 

costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore; 

Visto lo statuto della Fondazione Biblioteca Astense; 

Visto il regolamento per la selezione del personale; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di prendere atto degli atti della commissione giudicatrice e della relativa 

graduatoria di merito della selezione pubblica di 1 project manager da inserire 

presso la struttura organizzativa della Biblioteca con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di diritto privato nel livello D1.  

2) di nominare la Dottoressa Alessia Conti, classificatasi al primo posto della 

graduatoria di merito, alla quale competerà il relativo trattamento economico 

stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Il segretario Il presidente
Donatella Gnetti Roberta Bellesini


