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OGGEflO~ Conferimento £unzioni,

Comunico che il Consiglio di presidenza, ndll’gjuiaanza del
15 -~ 16 aprile 2014, ha deliberato di conferire ai Consigliere A.ntcrdo
Mezzera le funzioni di Delegato al controllo stilla gestione finanziaria
della della Fondazione “IstItuto Nazionale per il Dramma Antico” -

INDA, a norma deiYart. 12 della legge 21 marzo 1958, xi. 259.
Si ailega la relativa deliberazione,
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fl Consiglio di presidenza, nell’adunanza del 15—16 aprile 2014,

VISTA la legge 21 marzo 2958, a 259 concernente la partecipazione delhi Corte
dei conti aI conti»ilo sulla gestione finan.ziana degli enti Cui lo Stato partecipa in via
ordinaria; -

VISTA la pro~a d~berazione ~ 122/~/2D1z ~ data 5 Ottobre 2012,
concernente i criteri per le assegnazio~j ai posti di funzione di Delegato e Sostituto al

• - controflo sugli enti di cui all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
VISTA la circola~ ti. 6965 in data 23 dicen-~bre 2013, con la quale è stato messo a

COflCOZSC) Il posto dl delegato al conttoflo sulla gestione finanziaria delta Fondazione
“Istituto Nazìo~le per il Dramms ~&~jj~j’ - INDA

VISTE le domande, i f~SCjCOTJ personali, i cu~j~~~Jq e le auto-relazioni presentati
dai candidati;

VISTI punteggi spettanti a’ singoli candidailm applxcazp~e4ej~j~1 da cui
alla deliberazione a 122/Cp7202z, per la valutazione defl’anzianità nella qualifica e’
della professionalità specifica;

CONSIDERATO che, nel corso dell’adunanza, è stata espressa unanimemente
~~ ~“or~ole nei con&onff del Consigliere Antonio Mezzera, alla luce
dell’ampia e consolidata esperienza acquisita nell’area del controllo, nonché delle
hnzjonj di Sostituto del Delegato al conircuo già svolte presso altro t~te, come si
desxnne cbl eu~u3u»~ v~c 4Je~ata agli i~W

?l~ESO ATTO che, il Consigliere Antonio Mezzera ha riportato un punteggio
Complessivo Superiore rispetto agWal~eandjd~~•. —- - ~—L.. —

VISTO il verbale della sopra indicata seduta, approvato nell’adunanza deI 6-?
• ni~ggio2LU4;

ha assunto la seguente

• DELIBERAZIONE

con decorrenza dalla data del presente provvedimento, sono conferite al Consiglfere
• Antonio Mezzera le funzioni di Delegato al controllo sulla gestione della Fondazione

• “Istituto Nazionale per il Dramma Argj~~” -INDA, a norma dell’an. 12 della legge 21
marzo 1958, a 259.
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