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Verbale del Consiglio n. 846 del 03/08/2022 - Ordinario 

Alle ore 18:30 si riunisce in presenza, presso la sede dell’Ordine degli ingegneri di Siena in 

via di Fontebranda nc. 69, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di 

cui alla convocazione prot. 0001014 con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti, cancellazione iscritti 

trasferiti, cancellazione per decesso 

--- omissis --- 

8. Approvazione graduatoria di merito concorso concorso pubblico per titoli ed esame 

orale per l’assunzione di un dipendente da adibirsi alle funzioni di segreteria, a 

tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area B, livello economica 1, 

CCNL comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non economici), presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Siena. pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in 

data 8 aprile 2022 e mediante avviso in G.U. Concorsi ed Esami, IV Serie Speciale, 

n. 28 anno 163 del 8 aprile 2022.e nomina del vincitore 

--- omissis --- 

13. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti n. 10 Consiglieri: 

Ing. Francesco Gaudini 

Ing. Tommaso Rugi 

Ing. Giacomo Taliani 

Ing. Cristina Pepi 

Ing. Cristina Barresi 

Ing. Stefano Bolici 

Ing. Filippo Spinelli 

Ing. Mauro Stefanucci 

Ing. Massimo Marconi 

Ing. iunior Elisa Casini 

 

Risultano assenti n. 1 Consiglieri: 
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Ing. Caterina Bazzani 

 

Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Gaudini. 

Redige il verbale il Consigliere Ing. Tommaso Rugi. 

 

--- omissis --- 

 

Si passa al punto8 dell’O.d.G. : Approvazione graduatoria di merito concorso pubblico per 

titoli ed esame orale per l’assunzione di un dipendente da adibirsi alle funzioni di segreteria, 

a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area B, livello economica 1, CCNL 

comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non economici), presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Siena. pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 8 aprile 

2022 e mediante avviso in G.U. Concorsi ed Esami, IV Serie Speciale, n. 28 anno 163 del 8 

aprile 2022.e nomina del vincitore. 

Il consiglio, preso atto della regolarità degli atti e dei verbali rassegnati dalla commissione 

esaminatrice, assunti al protocollo dell’Ente con numero 0000904 del 13 luglio 2022 e 

numero 0001013 del 29 luglio 2022, approva la seguente graduatoria di merito: 

1. Antonazzo Maria Antonietta, punti 20 di cui 5 punti ottenuti in esito alla 

valutazione dei titoli e 15 punti in esito al colloquio. 

Pertanto, viene nominato vincitore il candidato Antonazzo Maria Antonietta cui sarà 

comunicato l’invito a firmare il contratto di lavoro. 

 

--- omissis --- 

 

Il presente Verbale viene letto e approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti. 

  Alle ore 19:50 si decreta la conclusione della seduta. 

IL CONSIGLIERE    IL PRESIDENTE 

Ing. Tommaso Rugi    Ing. Francesco Gaudini 

 


