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OGGETTO: Deleghe Consiglieri. 
 
 
Nel giorno 15 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, presenti i signori: sig. Emilio Sgarlata, Presidente; dott.ssa Laura Fasiolo, Vice 
Presidente; dott.ssa Livia Zucalli, Consigliere; dott. Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; rag. Luciana 
Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di 
Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente l’ing. 
Paolo Luigi Maschio, Consigliere; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che: 
 
� la gestione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia è sempre stata 

caratterizzata dal preciso intento di limitare i costi di gestione della struttura per ottimizzare l' utilizzo 
delle risorse proprie o derivate, rivolgendole al sostegno degli studi universitari insediati o da 
insediare sul territorio della provincia di Gorizia, nell' ottica del raggiungimento della missione 
statutaria; 

� in quest' ottica si è riusciti ad arrivare a risultati di gestione tali da comprimere la spesa per personale 
anche al 15-20% delle risorse destinando l' 80% delle stesse alle attività a rilevanza esterna; 

� è intendimento continuare ad operare in questo senso nella consapevolezza che anche le strutture a 
carattere pubblicistico possono e devono conseguire buoni risultati di gestione e garantire standard di 
qualità ottimizzando le risorse disponibili al massimo delle proprie possibilità; 

� è intenzione del Consiglio di Amministrazione implementare l'attività dell'Ente, viste le sempre 
maggiori necessità legate al continuo sviluppo dell' attività universitaria goriziana; 

� è altresì costante la volontà di ricercare formule organizzative volte a limitare i costi di gestione e per 
personale; 

� si intende, a tale scopo, utilizzare lo strumento della delega amministrativa incaricando i componenti 
del Consiglio di Amministrazione di seguire singoli argomenti in piena collaborazione con il Consiglio 
secondo il principio della collegialità e nel rispetto delle linee di indirizzo elaborate dal Consiglio 
stesso; 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 



 
1) di affidare specifiche deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

come di seguito sinteticamente descritto: 
 

• prof.ssa Laura Fasiolo: Procedure di Sicurezza e Ambiente, limitatamente alla collaborazione con 
il responsabile esterno RSPP (Salus S.r.l.) per l’ottimizzazione del servizio di sicurezza e 
prevenzione, e Contribuzione economico- finanziaria;  

• ing. Paolo Luigi Maschio: Amministrazione del personale e relativa contrattualistica, in 
collaborazione con la rag. Sara Gratton amministratrice dello Studio GS Gratton SAS, attuale 
consulente del lavoro del Consorzio Universitario; 

• dott.ssa Livia Zucalli: Contribuzione economico – finanziaria; 
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
      
 
                 F.TOIL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata  
  
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 20.1.2014 
 
                 F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


