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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 44 
 

 

OGGETTO:Determinazioni circa l’esito della selezione per segretario- direttore 

della struttura part-time assunzione a tempo determinato ex 

art.110 comma 2 del TUEL.  
 

 

 

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:Determinazioni circa l’esito della selezione per segretario- direttore 

della struttura part-time assunzione a tempo determinato ex 

art.110 comma 2 del TUEL.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la delibera n. 26 del 30 marzo 2017 con la quale era integrato il 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente attraverso 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”; 

 

Richiamata la delibera n. 32  del 03.05.2017  con la quale è stato  approvato il bando 

per la scelta di un segretario  direttore -  part time ex art. 110 comma 2 del TUEL; 

 

Edotto che tale selezione aveva lo scopo di segnalare al Consiglio di 

Amministrazione eventuali canditati idonei alla stipulazione di un contratto ex art. 

110 comma 2 per la figura di Segretario Direttore part-time dell’ Ente. 

 

Richiamata la delibera n. 40 del 31/05/2017 ad oggetto “nomina della commissione 

per il conferimento di incarico di segretario – direttore; 

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto i verbali di esito della 

commissione per il conferimento di incarico di segretario – direttore; 

 

Vista la condizione circa la nomina di un Segretario direttore ex art. 110 comma 2 

che prevede una pubblica selezione ai fini di un processo trasparente e privo di 

discrezionalità nella partecipazione alla selezione.  

 

Considerato che dall’esito della selezione è stato ritenuto idoneo all’incarico di che 

trattasi il candidato Sig. Daniele Canavesio e che tale selezione non impegna 

l’amministrazione verso alcun soggetto poiché la scelta compete esclusivamente al 

Consiglio di Amministrazione attraverso un proprio atto autonomo e distinto rispetto 

al processo di selezione dei candidati idonei. 

 

Atteso che è necessario, ai fini dell’assunzione, approvare un documento di 

pianificazione dell’assunzione del candidato idoneo che abbia efficacia 

programmatoria nel triennio 2017-2019. 

 

Considerato che allo stato attuale si prevede la sola assunzione del segretario 

direttore part-time per il triennio 2017-2019. 

 



Dato atto che l’ente non versa in alcuna condizione di deficitarietà o di soprannumero 

di personale. 

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”; 

 

Esaminato il risultato della commissione per il conferimento di incarico di Segretario   

Direttore che ha selezionato un candidato idoneo nel Sig. Daniele Canavesio; 

 

Dato atto che il risultato della selezione è positivo e che quindi mette nella 

condizione il Consiglio di Amministrazione di stipulare l’incarico ex art. 110 comma 

2 del TUEL con una persona che ha i requisiti e la competenza richiesta dal bando; 

 

Edotto che le risorse finanziarie per l’assunzione del Segretario Direttore trovano 

copertura nel Bilancio dell’Ente. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il piano triennale delle assunzioni per il periodo 2017-2019 che 

prevede la sola assunzione a tempo determinato part-time del Segretario 

Direttore ex art. 110 comma 2 del TUEL. 

 

2) Di prendere atto dell’esito della selezione per la nomina a Segretario Direttore 

dell’Ente come da verbali trasmessi dalla commissione nominata giusta, 

delibera n. 40 del 31/05/2017. 

 

3) Di convocare il Sig. Daniele Canavesio, risultato idoneo alla selezione per la 

nomina di Segretario Direttore per la stipula del contratto di lavoro. 

 

4) Di informare le OO.SS. del provvedimento di che trattasi. 

   

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 


