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3 Reg. Delib.

CASA DI RIPOSO
ED OPERE PIE RIUNITE
31020 VIDOR (TV)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: INCARICO DI SEGRETARIO DIRETTORE DELL’ENTE DAL 01.02.2016 AL
31.12.2016

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze, previe le formalità prescritte dalla Legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 n. 6972 e
successive modificazioni, nonché dal Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor costituito dai Sigg.:
______________________
|
| Assenti
|
|Presenti | G.
| I.
|
1) TESSARO KETTY

- Presidente

|.... X ......|...….......|….........|

2) PATASSINI FRANCESCO

- Consigliere

|.... X ......|...….......|….........|

3) DE SORBO LUISA

-

ID.

|.... X ......|...….......|….........|

4) TESSARO GIUSEPPE

-

ID.

|.... X ......|...….......|….........|

5) VIDALLI MARIA

-

ID.

|.... X ......|...….......|….........|

e con l’assistenza del Segretario Borsoi Genesio

IL PRESIDENTE

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno
dei presenti ricorrono gli estremi di impedimento di cui all’articolo 15 della citata legge sulle Opere
Pie e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in
merito all’argomento di cui all’oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

N. 3 – INCARICO DI SEGRETARIO DIRETTORE DELL’ENTE DAL 01.02.2016 AL
31.12.2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
come sopra legalmente costituito

RICHIAMATA la delibera n. 23 del 28.10.2015 con la quale veniva prorogato per il periodo
04.11.2015/31.01.2016 l’incarico di Segretario Direttore della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite
di Vidor al sig. Borsoi Genesio;
RICHIAMATA la delibera n. 1 del 13.01.2016 con la quale il CDA:
1. approvava la bozza di avviso di manifestazione di interesse per la ricerca del nuovo Segretario
Direttore;
2. decideva di pubblicare l’avviso di manifestazione d’interesse sul sito dell’Ente, con scadenza il
25.01.2016 alle ore 12.00;
3. fissava i colloqui per il giorno 26.01.2016 dalle ore 19.00;
PRESO ATTO che gli elementi fondamentali dell’incarico risultanti dall’avviso di cui al punto
precedente sono i seguenti:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 del DPCM n. 174 del 7.2.1994 (ai candidati non italiani è in ogni caso
richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
- non essere collocato in quiescenza;
- non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti;
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, il
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- possesso del diploma di laurea;
- aver maturato una significativa esperienza nella posizione richiesta di almeno 2 anni;
DATO ATTO che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito internet
dell’Ente dal 14 al 25 gennaio 2016;
PRESO ATTO che alla data del 25.01.2016, termine ultimo di scadenza di presentazione delle
manifestazioni di interesse, si contavano n. 4 richieste per il conferimento dell’incarico di
Segretario Direttore da parte di:
- Lazzarotto Massimo
Prot. n. 60 del 18.01.2016
- Froscianti Michele
Prot. n. 73 del 20.01.2016
- Bortolomiol Elena
Prot. n. 92 del 22.01.2016
- Basso Michele
Prot. n. 93 del 22.01.2016
PRESO ATTO che dal curriculum vitae presentato da parte dei candidati Froscianti Michele e
Bortolomiol Elena si evince la mancanza di uno dei requisiti fondamentali dell’incarico, ossia l’aver
maturato una significativa esperienza nella posizione richiesta di almeno 2 anni, e che pertanto le
rispettive manifestazioni d’interesse non possono essere prese in considerazione;
DATO ATTO che, trattandosi di un incarico di natura fiduciaria, la scelta del candidato è a
insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO altresì che in data 26.01.2016 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato i
colloqui con i candidati dott. Basso Michele e dott. Lazzarotto Massimo;
VALUTATI i curricula vitae e i colloqui sostenuti dai due candidati;
DOPO ampia discussione, il Presidente pone a votazione la nomina del Segretario Direttore con
votazione palese;
ACCERTATO che alla votazione risultano presenti n. 5 consiglieri e che al termine della votazione
resa in forma palese, il dott. Lazzarotto Massimo ha ottenuto n. 5 voti favorevoli;
RILEVATA la necessità di definire il rapporto con un apposito contratto, predisposto ai sensi
dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 nelle more del riordino delle amministrazioni pubbliche, e
nel rispetto delle esigenze dell’Ente;
DATO ATTO che il compenso lordo mensile è stato quantificato in € 2.100,00, oltre agli oneri posti
a carico dell’Ente, per spesa presunta complessiva pari a € 29.000,00;
VISTO il bilancio di previsione economico annuale di previsione esercizio 2016, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 22.12.2015;
VISTO lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. a);
PRESO ATTO dei pareri:
in ordine alla legittimità dell’atto
Parere Favorevole

Il Segretario-Direttore

f.to G. Borsoi

in ordine alla regolarità tecnica
Parere Favorevole

Il Segretario-Direttore

f.to G. Borsoi

in ordine alla regolarità contabile
Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Ragioneria

f.to M. Tessaro

Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di incaricare il dott. Lazzarotto Massimo delle funzioni di Segretario Direttore di questa Casa di
Riposo, con decorrenza 01.02.2016 e fino al 31.12.2016;

2) di corrispondere al dott. Lazzarotto Massimo il compenso mensile lordo di € 2.100,00 a fronte
della presenza in struttura come convenuto e indicato nel contratto;
3) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, allegato a);
4) di delegare il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione del
contratto;
5) di dare atto che la spesa presunta derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in €
29.000,00 è prevista nel bilancio economico annuale di previsione del 2016, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 22.12.2015;
6) di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Tessaro K.
I CONSIGLIERI
P.
f.to Vidalli Maria
X
f.to De Sorbo Luisa
X
f.to Patassini Francesco X
f.to Tessaro Giuseppe X

A.
__
__
__
__

IL SEGRETARIO
f.to G. Borsoi

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene a norma di legge
pubblicata all’Albo Pretorio On Line sul sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal
29.01.2016.

Vidor, lì 29.01.2016

IL SEGRETARIO
f.to G. Borsoi

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, E’ ESECUTIVA DAL
MOMENTO DELL’ADOZIONE

IL SEGRETARIO
f.to G. Borsoi

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

