
CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Via Caduti per la Libertà 136- Castelletto Sopra Ticino (NO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. 34 del 01.07.20151 

ORIGINALE 

OGGETIO: NOMINA DI DIRETTORE DEL CONSORZIO PERIODO 01.07.2015 -
28.07.2019. 

L'anno duemilaquindici, addì uno, del mese di luglio, alle ore 8 e minuti 45, nella sede del 
Consorzio Intercomunale CISAS, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Carica P r. A s. 
CHINELLO MARIO PRESIDENTE x 
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICE PRESIDENTE x 
NORO STEFANO CONSIGLIERE x 

Totale 2 l 

Il Componente Dott. Stefano Noro svolge le funzioni di verbalizzante. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CHINELLO MARJO assume la presidenza 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO la Legge regionale del Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del 
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 
riferì mento." 

VISTO l'art. 33 della surrichiamata L.R 1/2004 (direttore dei servizi sociali) che disciplina i 
requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali. 

Preso atto che l'art.5 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi prevede che: 
1. "Qualora l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici richieda l'apporto di 
professionalità non reperibili all'interno dell'organico, oppure occorra provvedere a ricoprire 
temporaneamente il posto di Responsabile di Area perché vacante, Il Presidente del Consorzio, 
previa deliberazione del C.D.A., può stipulare, anche al di fuori della dotazione organica, 
contratti a tempo determinato con dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva 
provenienti da altri Enti pubblici, oppure con tecnici liberi professionisti, fermi i requisiti richiesti 
per la qualifica da ricoprire. 
2. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della 
dotazione organica del Consorzio." 

Accertato che la vigente dotazione organica del Consorzio non prevede in dotazione organica 
alcun posto a tempo pieno e determinato per Dirigenti e che pertanto il Consorzio non è tenuto 
ad osservare quanto stabilito in materia di ricollocazione del personale delle Province dai 
commi da 418 a 430 dell'art. 1 della L. 190/2014 per l'affidamento dell'incarico dirigenziale a 
tempo determinato di Direttore del C.I.S.AS .. 

Riconosciuta l'esigenza che il Consorzio disponga della figura del Direttore, indispensabile al 
buon funzionamento dei servizi gestiti dall'Ente; 

Preso atto che l'art. 23 dello Statuto attribuisce al Consiglio d'Amministrazione la nomina del 
Direttore del Consorzio. 

Preso atto che l'art. 11 - Disposizioni in materia di personale delle Regioni e degli E E. LL. - del 
D.L. 90 /2014 convertito in L. 114/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ha modificato l'art.110 del Dlgs.267/2000 
disponendo la necessità di avviare una selezione pubblica volta ad accertare il possesso di 
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell'incarico, nel caso specifico per la copertura del ruolo di Direttore del Consorzio. 

Preso atto che con Delibera N. 24 del 29.04.2015 Il C.d.A. aveva provveduto alla 
pubblicazione di apposito avviso per l'attivazione di selezione pubblica per l'individuazione del 
soggetto con il quale stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato di qualifica 
dirigenziale di Direttore del Consorzio fuori dotazione organica ai sensi dell'art. 11 O, comma 2, 
del D.Lgs. 267/2000 impartendo i seguenti indirizzi: 

1) l'incarico è a tempo pieno e determinato; 
2) il termine finale di durata del rapporto è determinato nel giorno 27.07.2019 in 

considerazione del termine naturale di scadenza del mandato del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente. 

3) il trattamento economico è determinato dallo stipendio tabellare previsto dal CCNL 
Dirigenza; 

4) la retribuzione di posizione e risultato sarà determinata dagli Organi competenti con 
successivo atto; 

Dato atto che l'avviso è stato pubblicato per 20 giorni daii'08 al 27 giugno '15 sull'Albo Pretorio 
dell'Ente, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi , e che alla scadenza è 
pervenuta una sola domanda da parte di: 



Dott.ssa Luisa Ferrara, attuale Direttore del Consorzio, in data 24.06.2015 al prot. Nr. 
1882 

Preso atto che con determina del Segretario nr. Del 27.06.2015 si è proceduto alla nomina 
della Commissione per la selezione pubblica per copertura a tempo determinato di n. 1 posto di 
dirigente extra dotazione organica per il conferimento dell'incarico di Direttore del Consorzio 
nelle persone di: 

SEGRETARIO DEL CONSORZIO Dott. Michele Crescentini 
SEGRETARIO Comune Colazza Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
DIRETIORE C.I.S.S. Borgomanero Dott.ssa Claudia Frascoia 
Istruttore Amministrativo Cat. C 1 TE LI Lisa 

PRESIDENTE 
Componente 
Componente 
Segretario verbalizzante 

Preso atto che in data 30.06.2015 ha avuto luogo la selezione pubblica volta ad accertare il 
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie 
oggetto dell'incarico al termine della quale, esaminato il curriculum professionale della Dott.ssa 
Ferrara ed al termine di colloquio, si evince che la stessa dispone ampiamente dell'esperienza 
richiesta per l'incarico di Direttore del Consorzio. 

Ritenuto di provvedere alla nomina di Direttore del Consorzio nella persona della Dott.ssa 
Ferrara sino alla data del28.07.2019 come stabilito con Delibera 24/2015 in considerazione del 
termine naturale di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. 

Preso atto che il C.D.A. con Delibera nr. 28 della seduta del 16.05.2012 aveva preso atto della 
proposta pervenuta da parte del Direttore, Dott.ssa Ferrara Luisa, di riduzione nella misura del 
10% della propria retribuzione di posizione, rideterminando così la Retribuzione di Posizione e 
di Risultato dal mese di luglio 2012; 

Considerato che la Dott.ssa Ferrara svolge dal 2015 la funzione di Responsabile della 
Comunità Socio Assistenziale "Cascina Trolliet" di Oleggio; 

Ritenuto pertanto di riconoscere alla stessa un incremento della retribuzione di posizione e 
della percentuale di risultato, ripristinando le medesime condizioni economiche in termini di 
retribuzione accessoria esistenti prima dell'applicazione della riduzione adottata nel mese di 
luglio 2012. 

Viste le disponibilità di bilancio; 
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Comparto Enti Locali; 
Visto lo Statuto Consortile; 
Visto il Dlgs. 267/2000 T.U.E.l. ; 
Visto il D.L. 90 /2014 convertito in L. 114/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; 

DELIBERA 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa specificato. 

2) DI NOMINARE in attuazione dei provvedimenti richiamati in premessa e per le 
motivazioni parimenti in premessa esplicitate, la Dott.ssa Ferrara Luisa Direttore del 
Consorzio conferendo alla stessa l'incarico dirigenziale fuori dotazione organica ai sensi 
dell'art. 110, comma 2 dal 01.07.2015 al 27.07.2019, in considerazione del termine 
naturale di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. 

3) DI DARE ATIO che in merito al trattamento economico quanto segue: 
Il trattamento economico tabellare è determinato dallo stipendio tabellare previsto dal 
CCNL Dirigenza; 
la retribuzione di posizione mensile è rideterminata dal mese di luglio 2015 in €. 
1.538,46 pari a complessivi € . 19.999,86 per l'anno 2015; 



Letto, confermato e sottoscritto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Consorzio per 15 gtomi 
consecutivi 
a partire dal _______ _ 

Lì, - - - ----- -

IL SEGRETARIATO VERBALIZZANTE 
(Dott. Stefano N oro) 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A' 

Divenuta esecutiva in data .. 9.1.;-. .QJ. :-. J.~l~. 

o Ai sensi d eli 'art.l34, comma 3 del D.Lgs.l8/08/2000 n.267 per la scadenza del termine di 15 
giorni dalla pubblicazione. 

)<-In quanto diclùarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.l34 comma 4 del 
D.L.gs.267/2000. 
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