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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 488 ADW del 22/11/2019 
 

 
Oggetto:  Scelta del terzo Consigliere di Amministrazione dell’OGS. Presa d’atto 

della rosa di candidati individuata dal Comitato di Selezione.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 adottata nella seduta del 30.07.19 
“Nomina del Comitato di Selezione per la procedura di scelta del terzo Consigliere di 
Amministrazione dell’OGS”; 

visto il Regolamento elettorale per la scelta del terzo Consigliere di Amministrazione dell’OGS, 
approvato nella sua ultima versione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
90 del 08.10.19; 

visto l’atto del Presidente n. 73 del 22.11.2019 avente ad oggetto “Indizione delle elezioni per la 
scelta del terzo Consigliere di Amministrazione dell’OGS.”; 

vista la nota protocollata in data 21.11.19 al n. 5712 con la quale il Comitato di Selezione ha 
trasmesso all’Ente la rosa dei nomi dei candidati giudicati all’unanimità idonei per la 
partecipazione alla procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione dell’OGS; 

vista la nota protocollata in data 21.11.19 al n. 5714 con la quale un candidato della rosa di cui 
sopra ritira la propria candidatura; 

tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1 di prendere atto che la rosa di candidati individuata dal Comitato di Selezione per la 
procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione dell’OGS, tendendo conto del 
successivo ritiro di un candidato, è così composta (in ordine alfabetico): 

a) Frezzotti Massimo; 
b) Michelini Alberto; 
c) Pedicchio Maria Cristina. 
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 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 
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