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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AL 

QUALE AFFIDARE L’INCARICO DI DIRETTORE DEL CONSORZIO 

SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Sede 

amministrativa, in Alba Via Diaz 8, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi 

convocati in assemblea i seguenti Signori, componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

  Presente Assente 

 

 

     1.       Loredana DEFILIPPI Presidente  X 

 

     2.       Roberto PASSONE Vice Presidente  X 

 

     3.       Luisella CANALE Consigliere  X 

 

     4.       Laura CAPRA Consigliere  X 

 

     5.       Tiziana MARENGO Consigliere  X 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario,  Dott. Giovanni PESCE, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Loredana DEFILIPPI, nella qualità di 

Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la propria deliberazione n. 9 del 27/01/2020 ad oggetto “Selezione pubblica per l’assunzione 

con contrato di lavoro a tempo determinato di n. 1 Dirigente al quale affidare l’incarico di Direttore del 

Consorzio. Approvazione avviso di selezione pubblica”; 

 

Preso atto del bando approvato con la suddetta deliberazione con cui è stata indetta la selezione  

pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 1 Dirigente al 

quale affidare l’incarico di Direttore del Consorzio, mediante il conferimento di un incarico ex art. 

110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato, dal 29/01/2020 al 17/02/2020, 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”; 

 

                                                 



Richiamate le seguenti disposizioni legislative e regolamentari: 

− D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.; 

− D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.e ii.; 

− CC.CC.NN.LL. del Personale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II), al 

tempo vigenti; 

− Statuto consortile; 

− Vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e norme di accesso all’impiego 

e modalità concorsuali”; 

 

Visto l’art. 64 del sopra citato Regolamento, che stabilisce che per la copertura dei posti di 

qualifica dirigenziale la Commissione è presieduta da un Dirigente di altra pubblica amministrazione 

nominato dal Consiglio di Amministrazione; 

 

Visto che, ai sensi del succitato art. 64, svolge le funzioni di Segretario della Commissione un 

dipendente dell’Ente  con profilo Amministrativo; 

 

Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica 

di cui all’oggetto i signori: 

− Dott. Fabrizio Freni, Dirigente Provincia di Cuneo – con funzioni di Presidente 

− Dott.ssa Daniela Bianco, Dirigente Comune di Alba – membro esperto 

− Dott.ssa Cristina Carmilla, Dirigente Comune di Alba – membro esperto 

 

Dato atto che per i sopra citati componenti la Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 53 del 

D. Lgs. n. 165/2001, si è provveduto ad acquisire dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza il 

nulla osta allo svolgimento di detto incarico; 

 

Ritenuto di individuare il dipendente dell’Ente Dott. Vincenzo Giordano, Istruttore Direttivo 

Amministrativo, a svolgere le funzioni di Segretario della suddetta Commissione; 

 

Assunti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

• di nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice della “Selezione pubblica per 

l’assunzione con contratto  di lavoro a tempo determinato di n. 1 Dirigente al quale affidare 

l’incarico di Direttore del Consorzio”,  indetta con propria deliberazione n. 9 del 27/01/2020, i  

signori: 

-  Dott. Fabrizio Freni, Dirigente Provincia di Cuneo – con funzioni di Presidente 

- Dott.ssa Daniela Bianco, Dirigente Comune di Alba – membro esperto 

- Dott.ssa Cristina Carmilla, Dirigente Comune di Alba – membro esperto 

- Dott. Vincenzo Giordano, Istruttore Direttivo Amministrativo dell’Ente – segretario; 

• di dare atto che la nomina dei suddetti componenti della Commissione Esaminatrice è soggetta 

alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

• di dare atto che per la presente attività, ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice, 

verrà corrisposto il compenso di cui al D.P.C.M. 23/03/1995 oltre al rimborso spese, ove richiesto 

e debitamente documentato; 

 

Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

                                                 



 

                                                 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Loredana DEFILIPPI 

 

 

_____________________________ 

  

 

IL SEGRETARIO 

 Dott. Giovanni PESCE 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Si certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio Socio 

Assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba per 15 giorni consecutivi 

 

dal  20 febbraio 2020 al  06 marzo 2020 

 

 

ALBA,  20 febbraio 2020 IL SEGRETARIO 

 Dott. Giovanni PESCE 

 

 

_____________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data  19 febbraio 2020 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 Dott. Giovanni PESCE 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

                                                 


