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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 40 
 

 

OGGETTO: Nomina commissione selezione per il conferimento di incarico di 

Segretario Direttore di Struttura.    
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

  Estratto 



 

OGGETTO:  Nomina commissione selezione per il conferimento di incarico di 

Segretario Direttore di Struttura.    
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Considerato che, con provvedimento n. 32 del 3 maggio 2017, era stato approvato il 

bando per la selezione per il conferimento di incarico di Segretario Direttore di 

Struttura proposto da Enti Service s.r.l; 

 

Preso atto che il bando era stato pubblicato anche sul sito del Centro Servizi dal 15 

maggio e fissata la scadenza del termine per far pervenire le domande di 

partecipazione alla selezione nel giorno 30 maggio 2017 alle ore 12; 

 

Preso atto che, entro la scadenza, sono pervenute cinque domande di partecipazione 

alla selezione per il suddetto incarico; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina di una commissione che provveda alla 

valutazione dei curricula presentati ed ad un eventuale successivo colloquio 

valutativo; 

 

Ritenuto di individuare nei seguenti nominativi: 

- Dott. Marco Travasino – funzionario affari generali Provincia di Asti -

Presidente;  

- Dott. Giovanni Pesce – ex direttore generale Comune di Vinovo – attuale       

Segretario del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero -  

Componente; 

- Maria Letizia Galliano – “Istruttore Direttivo Amministrativo” del medesimo 

Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero – Componente; 

- Sig.ra Caterina Correndo – Istruttore Amministrativo” dipendente del Centro 

Servizi  – Segretario 

le professionalità idonee alla selezione in oggetto; 

 

Visto il disposto dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 rubricato “Incompatibilità, cumulo 

di impieghi e incarichi” il cui comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non 

possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati o conferiti 

dall’amministrazione di appartenenza che, ai fini dell’autorizzazione, verifica 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 

Atteso che il comma 8 del medesimo articolo prevede che le pubbliche 

amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre 



pubbliche amministrazioni senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza dei dipendenti stessi;  

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente integrato con l’introduzione 

dell’art. 12 bis “Incarichi a tempo determinato al di fuori della dotazione organica ai 

sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di nominare la commissione di selezione per il conferimento di incarico di 

Segretario Direttore di Struttura come segue: 

 

- Dott. Marco Travasino – funzionario affari generali Provincia di Asti -

Presidente;  

- Dott. Giovanni Pesce – ex direttore generale Comune di Vinovo – attuale       

Segretario del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero -  

Componente; 

- Maria Letizia Galliano – “Istruttore Direttivo Amministrativo” del medesimo 

Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero – Componente; 

- Sig.ra Caterina Correndo – Istruttore Amministrativo” dipendente del Centro 

Servizi – Segretario 

 

Di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti conseguenti in modo 

particolare con riferimento al disposto dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.  

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                               IL CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo         F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …22/06/2017……………………. . 

 

Il …22/06/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …22/06/2017……… 

 

                                 IL DIRETTORE  

                                                               F.to                   Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

               

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                              IL DIRETTORE       

                   F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


