VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2021

L’anno duemilaventuno, nel giorno tre del mese di febbraio, alle ore 15,38, presso la sede della Ruzzo Reti
S.p.A., si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nelle persone dei sottoindicati Signori:

1. Avv. Alessia Cognitti
2. Dott. Alfredo Grotta
3. Dott. Alberto Fagotti

Presidente
Componente
Componente

Presente
Presente
Presente

1. Dott. Federico Iachini
2. Dott.ssa Antonella Coduti
3. Dott. Massimo Mancinelli

Presidente Collegio dei Sindaci
Componente
Componente

Presente
Presente
Presente

Assiste il Direttore Generale, Ing. Pierangelo Stirpe.
Assiste il Segretario verbalizzante, dott. Andrea Rosci.
La Presidente – Amministratrice Delegata apre la seduta che prevede la trattazione dei seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:
………………………………OMISSIS……………………………….
2. Regolamento per il reclutamento del personale: provvedimenti;
………………………………OMISSIS……………………………….

In merito al punto n. 2 dell'o.d.g. avente ad oggetto "Regolamento per il reclutamento del personale:
provvedimenti", di seguito si riporta la relazione rimessa dal Direttore Generale, ing. Pierangelo Stirpe:
"Premesso che:
con verbale del 29 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione approvava il nuovo Regolamento per il
reclutamento del personale;
Vista la nota prot. n. 148 del 19 gennaio 2021, aquisita in pari data al protocollo di questa Società con il n.
2589, con cui l'ERSI comunicava alcune direttive da seguire per modificare il predetto Regolamento;
Vista la bozza di Regolamento, allegata al presente verbale e integrata sulla scorta delle indicazioni
contenute nella citata nota dell'ERSI";
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi legalmente espressi,
delibera di:
approvare l'allegato Regolamento per il Reclutamento del personale di questa Società, integrato sulla
scorta delle indicazioni contenute nella nota dell'ERSI prot. n. 148 del 19 gennaio 2021, aquisita in pari
data al protocollo aziendale con il n. 2589.

………………………………OMISSIS……………………………….

Conclusa la trattazione degli argomenti, la Presidente, alle ore 16.40 dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario
(Dott. Andrea Rosci)

F.to La Presidente
(Avv. Alessia Cognitti)

