
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE
“C.I.S.A. – TORTONA”

Presidente

Soldani Marina Consigliere Assente

Presente

Totale Presenti    4, Assenti    1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Crotti Marcello

Assiste all’adunanza il Segretario del Consorzio, Ronchi Dott.ssa Simona Enrica.

Sono presenti senza diritto di voto

OGGETTO: Nomina Componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2021.

Componenti Pr. As.

Cognome e Nome

Caffarone Elena

Il Direttore del Consorzio  Roberto Giolito. X

Vice Presidente Presente

Il Responsabile Finanziario  Maria Teresa Zambosco X

Carica Pr. As.

Il Vice  Presidente dell’Assemblea Consortile Franco
Persi

X

Bindella Bruno Consigliere

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo
Martinotti X

Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 26

Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti,
Giulia Orsi Carbone

X

L’anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di giugno alle ore 18:00 regolarmente
convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito presso la sede
del C.I.S.A. di Tortona, Via Milazzo, 1.

Dei Consiglieri nominati, risultano presenti:

Fontana Giovanna

Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti,
Giovanni Duca

X

Consigliere

Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Amministrazione a deliberare intorno all’argomento in oggetto.

Presente

Crotti Marcello

COPIA



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
con propria deliberazione n. 85 del 26/09/00 si è preso atto e approvato il Contratto-

Integrativo Territoriale di Lavoro per il 1999/2001 per quanto concerne alcuni istituti
previsti nel C.C.N.L. dell’1/04/1999;
con propria deliberazione n. 59 del 20/07/01 si costituiva c/o il C.I.S.A. il Nucleo di-

Valutazione per l’anno 2001;
con deliberazione n. 24 del 15.04.2002 si rinnovava l’incarico ai componenti del Nucleo-

di Valutazione fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di
Amministrazione;
con deliberazione n. 22 del 20.04.2005 si nominava e affidava l’incarico ai componenti-

del Nucleo di Valutazione fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di
Amministrazione;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 20.05.2010 si provvedeva-

ad approvare la nomina del nucleo di valutazione fino alla scadenza del mandato
amministrativo;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07.04.2015 avente ad oggetto-

“Predisposizione atti per la nomina del Nucleo di Valutazione del C.I.S.A.” è stato
predisposto l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la partecipazione
al nucleo di valutazione del Consorzio;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 14.05.2015 è stato nominato-

il Nucleo di Valutazione per un triennio;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 10.05.2018 si
approvava l’avviso per la selezione del Nucleo di Valutazione;

Considerato che a norma della deliberazione di cui sopra si è stabilito che il Nucleo di
Valutazione dovrà essere composto da n. 1 componente nominato dal Consiglio di
Amministrazione sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione
dell’esperienza in possesso nel settore socio assistenziale;

Considerato che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e che era possibile
presentare le domande per la candidatura entro le ore 12.00 del giorno 08.06.2018;

Viste le candidature pervenute entro tale data da parte dei seguenti soggetti:
Dott. Edoardo Barusso;

Dott. Bruno Susio;

Dato atto che con la deliberazione n. 17 di cui sopra è stato stabilito confermato il
compenso da corrispondere per l’incarico per un importo complessivo a componente pari ad
€. 1.500,00 annue omnicomprensive;



Preso atto che il comma 6 quater dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 esclude l’applicazione
delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 6 bis e 6 ter i componenti dei nuclei di
valutazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore e dal
Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

di provvedere alla nomina deli componente del Nucleo di Valutazione come di seguito1.
individuato:

Dott. Bruno Susio

di dare atto che il componente del Nucleo di Valutazione resterà in carica per tre anni a2.
far data dalla nomina;

di stabilire che il compenso è pari ad €. 1.500,00 omnicomprensive annue;3.

Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-06-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  Roberto Giolito

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-06-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  Maria Teresa Zambosco



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Crotti Marcello F.to Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Consortile, su analoga attestazione dell’addetto, certifica che copia
della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del C.I.S.A. di Tortona per 15
giorni consecutivi dal ___          ___ al __          ____

IL SEGRETARIO
F.to Ronchi Dott.ssa Simona Enrica

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Tortona

IL SEGRETARIO
(Ronchi Dott.ssa Simona Enrica)

______________________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE
la presente deliberazione

È stata comunicata, con lettera prot. n. ____ in data __________________ ai sigg.ri
capigruppo;

Su iniziativa dell’Assemblea dei Sindaci o del Consiglio di Amministrazione.

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno            per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Addì,
IL SEGRETARIO

F.to Ronchi Dott.ssa Simona Enrica
____________________________


