UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n.7/2019

IL PRESIDE\TE
PREMESSO che nella giornata del l0 dicembre 2017 si è svoita ia consùltazione
eleuorale per
l'elezione diretta del Presidente e del consiglio di Amministrazione di questa università
Agraria
indetta con Decreto der Presidente della Regione Lazio n. T00rg0 der 1r.r0.2017 pubbricaro
ner
B.U.R.L. il r9.10.2017:

VISTo il verbale reso dall'ufficio Eietrorale centrare in data u dicembre 20r7 dal quale risulra
che. a seguito della consultazione erettorale, il sotîoscritto è stato eretto a a cadca di presidente
di
questa Università Agmria:

DATo ATTO che, con Decrero del sotroscrirto presidenre n. r der 22.12.2017 sono srati nominati
Assessori dell'Esecutivo di questa università Agraria i sigg.ri Alberto Tosoni, Marco cuarisco e
Stetània Ceccarini:

DATO ATTo allresì che. in ragione derrc dimissionì irrevocabiri dalla carica rassegnate
dall Assessore Stefania Ceccarini in data i9.04.2019 per mori\i personall. con Decreto
presidenziaìe n. 5 del 6.04.2019 è stata nominata Assessore di quesra università Agraria l,Avr..
Maria Letizia La Valle, nomina successivamente revocata con Decreto del sottoscritto presidente
n.6 del 20.05.2019;

VISTO

lo

Staturo dell'Universirà Agraria

di

Tarquinia appro'ato

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 2 aprile 2015:

in

'ia

defìnirira con

I'aÍ. 19 comma 2 dello Staruro dell'Ente, ai sensi del quale il presidenre nomina i
componenti della Giunta Esecutiva, tra cui il vice presidente, scegliendoli anche tra i consiglieri
assegnati all'Ente, iquali. tuttavia. rimangono in carica in qualità di Consiglieri:
VISTO

DATo ATTo che. ai sensi del

successivo comma 3 dell'art. 19 dello statuto. dell a'venuta
nomina degli Assessori, il Presidente ne da comunicazione al Consiglio:

vISTo I'art.

19 comma

I dello statuîo dell'Ente ai sensi del quale la Giunta Esecutiva

è composta
dal Presidente che la presiede e da un numero massimo di îre Assessori. assicurando la diffeienza
di genere;

RITENUTO addivenire aÌla nomina di un nuovo Assessore, assicurando la differenza di genere, al
fìne di gamntire

il funzionamento della Giunta Esecutiva;

DATO ATTO che

a

Tutto ciò premesso:

tal fìne è stata individuata la Sig.ra euarrini Alessia;

NOMINA
dell'Università Agraria di Tarquinia la Sig.ra Quatrini Alessia nata
22.06.199 |.
Assessore

a

Tarquinia (VT) il

RENDE NOTO
chc le deleghe all'Asscssore Quatrini Alessia verranno conferite con diverso successivo L)ecreto

DISPO\E
la notifìca del presente provvedimento alla Sig.ra Quatrini Alessia. con invito alla medesima
formalizzare la propria acceltazione.

a

Della nomina del nuovo Assessore sarà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta.

Tarquinia.

3l

maggio 2019

RELATA DI NOTIFICA

Ilgiorno

alle ore

io sottoscratto

ho notificato il

presenle arro al Sig.

cons€gnandon€ copia nelle mari

in

lld€lsig.

qullita di

nell'impossibilita di cons€gdarlo nelle lnani proprie del destinatario.

Ilricevenle

L'incsricato della norifi

ca

