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RIUNIONE DIRETTIVO RTS – 21 dicembre 2018 - Verbale N. 4
Il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 09.30, presso l’I.I.S. Canova di Vicenza , a seguito
convocazione del 12.12.2018, si è svolta la riunione del direttivo RTS delle scuole di Vicenza.
Sono presenti:
- Presidente prof. Domenico Caterino (IIS “A. Canova”)
- DS Alberto Frizzo (ITIS “Rossi”)
- DS Maria Rosa Puleo (Liceo Fogazzaro)
- DS Simonetta Bertarelli (I.C. Monticello Conte Otto- Vi -)
- Direttore SGA rag. Daniela Maroso
Ordine del giorno:
 Valutazione CV e colloqui per selezione esperto legale RTS a seguito manifestazione di interesse
prot. 7715/2018 del 8/11/2018
I componenti del direttivo esaminano le due risposte pervenute per la selezione di un esperto legale
per la rete RTS in seguito alla manifestazione di interesse prot. 7715/18 dell’ 8.11.2018.
Sono pervenute due manifestazioni di Interesse da parte dei seguenti esperti legali:
Avv, Gian Nicola Fago prot. Nr. 8471 del 30.11.2018 e Avv. Tiziana Teresa Vinci prot. 8477 del
1/12/2018. Entrambi posseggono i requisiti richiesti.
La scelta, dopo attento esame dei CV e i colloqui individuali , avviene sulla base dei seguenti
criteri, indicando una “x” dove il direttivo ritiene ci sia una maggiore esperienza specifica:

AMBITI
LEGISLATIVI
AMBIENTE
SCOLASTICO

Privacy

Avv. Fago
x

Avv. Vinci
x

Appalti pubblici

x

Diritto del lavoro in
ambito scolastico
(graduatorie, organici,
procedimenti
disciplinari, organismi
collegiali … ….

x

DIRITTO PENALE
Esamina di casi seguiti
(competenza
nell’individuazione
fattispecie disciplinari
e di reati)
ESPERIENZA DI
MEDIAZIONE:
partecipazione
procedure arbitrali e
di conciliazione anche
c/o Ufficio del Lavoro
ambito pubblico e
privato

x

x

x

Il direttivo decide quindi all’unanimità di assegnare l’incarico per l’esercizio finanziario 2019 all’avv.
Vinci Tiziana Teresa a partire dal 1.1.2019.
La prestazione di 4 ore alla settimana in due giornate dovrà essere flessibile in base alle esigenze della
rete RTS e potrà essere svolta in presenza, per mail e/o per telefono.
L’avv. Vinci terrà un registro per monitorare gli interventi al fine di valutare il progetto di consulenza
legale attivato.
L’assemblea termina alle ore 11.00
Vicenza, 21/12/2018
F.to IL VERBALIZZANTE
Daniela Maroso
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