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Determinazione del  Segretario Direttore 
 

 N. 95 del 04/07/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione dei compensi alla 

Commissione di selezione per il conferimento di incarico di 

Segretario Direttore di Struttura   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 19.06.2017, esecutiva, 

con la quale a seguito selezione è stato nominato Segretario Direttore della struttura il  

Sig. CANAVESIO Daniele dal 01.07.2017. 

 

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;  

ESTRATTO 
 



   

 

Vista la delibera n.  43 del 19 giugno 2017 con cui il Consiglio di Amministrazione 

disponeva di liquidare ai componenti esterni della commissione di selezione per il 

conferimento di incarico di Segretario Direttore di Struttura il compenso 

omnicomprensivo di € 150,00 cadauno;   

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del suddetto compenso; 

 

Viste le disponibilità del Bilancio dell’esercizio in corso  

 

D E T E R M I N A 

 

1. 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 esterni della commissione di selezione per il conferimento di 

incarico di Segretario Direttore di Struttura il compenso omnicomprensivo di € 

150,00 cadauno;   

2. di impegnare l’importo complessivo di € 450,00 sul cap. 120 “Spese diverse 

di amministrazione” del bilancio dell’esercizio in corso sufficientemente 

capiente. 

 

In originale firmato. 

 

 

                                                                             IL SEGRETARIO DIRETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          F.to Sig. Daniele CANAVESIO                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 04/07/2017 

 

 

                   IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

          F.to Sig  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, 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 …19/07/2017…………. . 

 

 

Data __19/07/2017______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig. Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __19/07/2017________ 

 

 

            IL SEGRETARIO DIRETTORE 

     F.to           Sig. Daniele CANAVESIO 

 


