
N. 31 Reg. Delib.                        

CASADI RIPOSO
       ED OPERE PIE RIUNITE 

31020 VIDOR (TV)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO  del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 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 Farnea dott. Denis

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. 

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI (BL)
                     PER L’INCARICO  DI SEGRETARIO-DIRETTORE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
come sopra legalmente costituito

VISTA  la  propria  deliberazione  n.  06  del  07  luglio  2017,  con  la  quale  è  stata  approvata  la
Convenzione per la gestione associata del servizio del Segretario – Direttore tra la Casa di Riposo
ed  Opere  Pie  Riunite  e  l’I.P.A.B.  “Aita”  di  Crespano del  Grappa  per  il  periodo  01.08.2017 –
31.12.2017, in attesa dell’individuazione del nuovo Segretario dell’Ente; 

PRESO ATTO che  l’I.P.A.B.  “Aita”  di  Crespano  del  Grappa  ha  confermato  l’impossibilità   a
prorogare la convenzione in essere visti i carichi di lavoro  interni e le scadenze amministrative da
evadere nel primo semestre 2018;

VALUTATO che, per le specifiche esigenze e le limitate dimensioni dell’Ente, risulta vantaggioso
ricorrere ad una convenzione triennale con altro ente pubblico al fine di una migliore gestione e
valorizzazione della risorsa;

DATO ATTO che l'art. 23 bis comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che, sulla base di appositi
protocolli  d’intesa,  le  amministrazioni  possano disporre l’assegnazione temporanea  di  personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;

VALUTATA  coerente  e  compatibile  con  le  esigenze  dell’Ente  la  quantificazione  in  12  ore
settimanali  dell’impegno  richiesto  per  lo  svolgimento  delle  attività  lavorativa  del  Segretario  –
Direttore prevista nel regolamento di Amministrazione dell’Ente;

PRESO ATTO che il dott. Stefano Triches, dipendente del Comune di Ponte nelle Alpi,  cat. D1,
Vice Segretario  e  Responsabile  di  P.O.  del “Settore Affari  Generali,  Personale,  Demografico  e
Società Partecipate” risulta avere le competenze e l’esperienza adeguata per assumere l’incarico di
Segretario – Direttore dell’Ente, come meglio evidenziato dal Curriculum Vitae depositato agli atti
dell’Ente;

PRESO ATTO che il dott. Stefano Triches ha manifestato la disponibilità e dato il proprio assenso
al rapporto in oggetto;

IN  ATTESA di  ricevere  dal  Comune di  Ponte  nelle  Alpi  il  parere favorevole  alla  richiesta  di
attivazione del Comando del dott. Triches Stefano presso la Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite;

VISTA la  bozza  di  “Protocollo  d’intesa  per  il  comando di  personale  dipendente”  allegata  alla
presente deliberazione (allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto);

DATO ATTO che il rimborso annuale lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri, a carico dell’ente, è
stato quantificato in € 35.000,00;

VISTA la ristrettezza dei tempi e la necessità di garantire all’Ente la continuità della copertura del
ruolo di Segretario - Direttore;

PRESO ATTO dei pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica

Parere Favorevole Il Segretario - Direttore  f.to D. Farnea



- in ordine alla legittimità dell’atto

Parere Favorevole Il Segretario – Direttore f.to D. Farnea

- in ordine alla regolarità contabile

Parere Favorevole Il Responsabile del Servizio  f.to M. Tessaro

Tutto ciò premesso,

con voto favorevole della Presidente Ketty Tessaro e dei Consiglieri Francesco Patassini e Vidalli
Maria, astenuto il Consigliere Giuseppe Tessaro;

DELIBERA

1) di  approvare  la  bozza  del  protocollo  d’intesa  con  il  Comune di  Ponte  nelle  Alpi  (BL)  per
l’incarico di Segretario – Direttore dell’Ente (Allegato “A” alla presente deliberazione);

2) di date atto che il protocollo d’intesa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31.12.2020,
salvo revoca  della parti con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni;

3)  di autorizzare la Presidente dell’ente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, conferendo alla
stessa l’autorizzazione a porre in essere eventuali precisazioni del contenuto della convenzione a
seguito degli approfondimenti amministrativi tra i due enti e il dott. Triches;

4) di dare atto che la spesa lorda annua onnicomprensiva di tutti gli oneri a carico dell’ente viene
quantificata in € 35.000,00;

5)  che la spesa verrà  prevista nel bilancio economico annuale di previsione esercizio 2018, in fase
di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e nei successivi bilanci di previsio-
ne 2019 e 2020;

6) di dichiarare, con voti favorevoli della Presidente Ketty Tessaro e dei  Consiglieri  Francesco
Patassini  e  Vidalli  Maria  e  l’astensione  del  Consigliere  Giuseppe  Tessaro, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.


