
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 20.07.2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,00 presso la sede 
sociale di Codigoro (FE) Via V. Alfieri n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di 
CADF S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1)       … Omissis … 

2)  

3)  

4) Dirigente Settore Tecnico – nomina. 

5)        … Omissis … 

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   
11)   

Risultano presenti i Consiglieri Maira Passarella- Presidente, Andrea Gelli e Renzo Schiavina. 

Risultano presenti i Sindaci effettivi, rag. Maurizia Del Carlo, dott. Riccardo Carrà e rag. 
Gisella Tumminello. 

È presente il Direttore Generale ing. Silvio Stricchi. 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzante il dott. Pietro Buzzi. 

Assume la presidenza l’ing. arch. Maira Passarella la quale, constatata la presenza di tutti i 
Consiglieri in carica, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e 
si procede quindi all’esame degli argomenti indicati all’Ordine del Giorno. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Punto 1 –  

… Omissis … 

 

Punto 4 – Dirigente Settore Tecnico – nomina. 

La Presidente rammenta che il C.d.A., con proprio verbale n. 23 del 27.05.2022 aveva 
approvato l’avviso di selezione per l’assunzione di un Dirigente full time a tempo determinato 
(cinque anni), alle condizioni previste dal CCNL Dirigenti Confservizi e Federmanager, con il 
compito di coordinare e dirigere il Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato. 

Il Direttore Generale ricorda al Consiglio le modalità con le quali sono stati effettuati i 
colloqui di valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 11 delle Disposizioni 



 

aziendali che disciplinano le procedure di ricerca e selezione e dalle disposizioni speciali 
indicate nel bando di selezione. 

Dà quindi lettura del verbale conclusivo dei lavori della Commissione, che viene conservato 
in atti, con il quale la Commissione stessa afferma di aver formulato una graduatoria dei 
candidati idonei, che individua al primo posto l’ing. Edi Massarenti nato a Codigoro (FE) il 
01.11.1967. 

Al termine della esposizione il Consiglio, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di 
mano, 

 
approva 

 
1) i verbali della Commissione di Valutazione di cui all’art. 17 delle vigenti Disposizioni che 
disciplinano le procedure di ricerca e selezione di personale della società, così come 
conservati in atti (rif. prot. 12894/2022); 

2) per quanto sopra, dichiara di procedere all’assunzione dell’ing. Edi Massarenti come 
Dirigente full time a tempo determinato (cinque anni) del Settore Tecnico Servizio Idrico 
Integrato con decorrenza dal 1° agosto 2022; 

3) di dare mandato alla Presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto. 

 

… Omissis … 

 

Essendo terminati gli argomenti previsti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 
12,10. 
 

 

 La Presidente Il Segretario 
 Ing. Arch. Maira Passarella Dott. Pietro Buzzi 


