CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 231/2014 di protocollo
N. 30
delle deliberazioni
OGGETTO: Università degli Studi di Udine – complesso S. Chiara: presa d’atto verbale di data 29.7.2014.
Nel giorno 22 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo e Livia Zucalli, Consiglieri;
Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Luciana Perco, Ragioniere-economo; Giovanni Fraziano, Delegato del
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di
Udine; assente giustificato: ing. Paolo Luigi Maschio; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del
Consorzio:
Premesso che:
•

•
•
•

•
•
•

il Presidente ha dato lettura del verbale della riunione dd. 29 luglio u.s. avente ad oggetto “Polo
Universitario – Gorizia” avvenuta alla presenza dei sigg.ri Ettore Romoli – Sindaco di Gorizia; Enrico
Gherghetta – Presidente della Provincia di Gorizia; Giuliano Grendene – Delegato del Presidente della
CCIAA di Gorizia; Gianluigi Chiozza – Presidente della Fondazione CARIGO; Roberto Collini –
Presidente ISIG – Gorizia e del Presidente del Consorzio stesso;
il verbale tratta al primo punto il riordino dei servizi di portierato e pulizie forniti alle sedi delle
Università di Udine e Trieste a Gorizia;
la prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata dell’Università di Udine, ha comunicato che nuove norme di
sicurezza imporrebbero la presenza congiunta di più soggetti in relazione al servizio di portierato;
a seguito dell’intervento della prof.ssa Nicoletta Vasta, il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto
delle necessità esposte dalla stessa, dà mandato al Presidente di verificare la sussistenza di tali
norme e delle relative eventuali necessità nonché di assumere le conseguenti decisioni in merito al
numero degli addetti al portierato. Un tanto informando successivamente il CdA alla prima seduta utile
e procedendo comunque all’esperimento delle gare d’appalto a far data dal 1° gennaio 2015
attenendosi alla normativa in vigore;
il secondo punto all’ordine del giorno del verbale in oggetto tratta la necessaria razionalizzazione degli
spazi utilizzati dalle Università di Udine e Trieste a Gorizia, nell’ottica di una massimizzazione
dell’offerta dei servizi, di una razionalizzazione e di un migliore sfruttamento delle strutture esistenti;
un tanto in relazione alla comunicata disponibilità da parte dei Rettori di ospitare anche i corsi
dell’Università degli Studi di Udine presso l’ex Seminario Minore di via Alviano e precisamente al 3° e
4° piano dello stabile principale, previa ristrutturazione degli stessi;
il terzo punto all’ordine del giorno del verbale in oggetto affronta la necessità, condivisa dal Presidente
della Fondazione dott. Chiozza, tesa ad evitare ipotesi di intervento diretto ai due Atenei, oltre a quelli
già in atto, poiché, escludendo l’attuale contributo al Consorzio erogato per lo stesso fine, si
vanificherebbe in parte l’azione di sviluppo realizzata dal Consorzio stesso;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

1. di prendere atto e di fare proprie le risultanze a cui sono pervenuti i Soci nel corso delle riunioni le cui
risultanze sono contenute nel verbale di data 29 luglio 2014 e dagli stessi approvate a seguito di
spedizione dello stesso avvenuta in data 25.8.2014;
2. per quanto riguarda la problematica relativa al numero delle posizioni di portierato dà mandato al
Presidente di verificare la sussistenza di tali norme e delle relative eventuali necessità nonché di
assumere le conseguenti decisioni in merito al numero degli addetti. Un tanto informando
successivamente il CdA alla prima seduta utile per la ratifica e procedendo comunque all’esperimento
delle gare d’appalto a far data dal 1° gennaio 2015 attenendosi alla normativa in vigore.

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21.

Il Consiglio di Amministrazione, 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.TO IL 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, 26.9.2014
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

