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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 43 
 

 

OGGETTO:Liquidazione compenso alla commissione di selezione per il 

conferimento di incarico di Segretario Direttore di Struttura.    
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 

18:00, 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 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

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

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

 

Estratto 



OGGETTO:Liquidazione compenso alla commissione di selezione per il 

conferimento di incarico di Segretario Direttore di Struttura.   

 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Considerato che, con provvedimento n. 40 del 31 maggio 2017, era stata nominata 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; 

 

Preso atto che le operazioni di selezione si sono concluse il 19 giugno 2017;  

 

Tenuto conto che il DPCM del 23 marzo 1995 e s.m.i. nel definire i compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto 

alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche per 

concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale – ora D1 - o 

categorie equiparate e superiori fissa il compenso base oltre ad un compenso per 

ciascun elaborato o candidato esaminato con aumento del 20 per cento per i 

presidenti delle commissioni esaminatrici e riduzione della stessa percentuale per i 

segretari delle commissioni stesse; 

 

Atteso che, per accordi verbalmente intercorsi il 19 giugno 2017 tra i componenti 

della commissione di selezione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione è 

stato convenuto di corrispondere un compenso di € 150,00, omnicomprensivo, a 

ciascun componente con esclusione del segretario, dipendente dell’Ente; 

 

Preso atto che tale quantificazione è da ritenersi compatibile, in quanto inferiore, con 

quanto disposto dal DPCM di determinazione dei suddetti compensi; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 



Verificate le disponibilità di Bilancio; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di liquidare ai signori: 

- 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 

quali componenti della commissione di selezione per il conferimento di incarico di 

Segretario Direttore di Struttura il compenso omnicomprensivo di € 150,00;   

 

Di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti conseguenti. 

 

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 VICE PRESIDENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                       F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

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 …30/06/2017……. . 

 

Il …30/06/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …30/06/2017………… 

 

                             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 


