N.
Prot. n.

04

del Registro deliberazioni

001067

del Registro Protocollo

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
CERVIGNANO DEL FRIULI
COPIA
VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO:

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Consorzio – nomina commissione

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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L’anno 2021 il giorno 04 del mese di MARZO alle ore 18.30, il Consiglio di Amministrazione si
è riunito in modalità Video Conferenza, in seguito convocazione.
Risultano collegati e quindi presenti i Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PRESENTI
X
X
X
X

TIBALD MICHELE
BOLZON Renato
MOSCHIONE Mariella
PIAZZA Sandra
PIN Enrico
SCALA Mirto
TRAPANI Francesca

ASSENTI

X

TOTALE n.

X
X
6

1

Assiste il Direttore dott.ssa Loredana CECCOTTI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, l’Avv. TIBALD Michele, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del
giorno.
Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2021 con la quale è stata avviata la procedura
di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consorzio con l’approvazione del relativo
avviso;

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi sul Bollettino Ufficiale
della Regione FVG n. 4 del 27 gennaio 2021, sul sito istituzionale del C.A.M.P.P. (www.campp.it sez.
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso), all’albo pretorio on line dell’Ente e dei Comuni
consorziati e che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.30
del giorno 26 febbraio 2021;
DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle domande sono pervenute all’Ente n.
22 candidature all’incarico di Direttore del CAMPP;
RITENUTO, ora, di procedere alla nomina della Commissione selezionatrice come previsto
dall’art. 4 dell’Avviso sopra richiamato;
RICHIAMATO l’art. 32 del D.P.R. 902 del 4.10.1986, “Regolamento delle aziende speciali”
applicabile anche ai consorzi ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs 267/2000 riguardo la composizione
della commissione della selezione per la nomina del Direttore;
STABILITO di fissare la composizione della commissione selezionatrice in n. 3 componenti
esperti, di cui uno con funzioni di Presidente della commissione;
INDIVIDUATI da un’indagine conoscitiva negli ambiti socio/assistenziali e della pubblica
amministrazione, i componenti esperti, la cui competenza professionale nel settore verrà accertata
dai curricula vitae da acquisire successivamente dagli stessi, nelle persone di:
 dott.ssa BRISTOT Daria;
 dott.ssa CHIARPARIN Oriana
 dott. MANTO Giuseppe
STABILITO di accertare, prima dell’insediamento, l’insussistenza di cause ostative previste
dalla legge per lo svolgimento dell’incarico in questione da parte dei componenti della
commissione selezionatrice sopra individuati;
STABILITO altresì di determinare il compenso da corrispondere ai componenti esperti esterni
all’amministrazione con le modalità previste dal D.P.C.M. 23.03.1995, ridotte del 10% ai sensi dell’art.
12, comma 7, della L.R. n. 22 del 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria 2011), oltre il rimborsi per spese
di viaggio;
VISTO il Budget economico pluriennale 2021-2022-2023, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 13 del 21.12.2020;
ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
17, c. 12 della L.R. 17/2004;
Ciò premesso e considerato
DELIBERA
CON VOTI UNANIMI E PALESI
1.

DI COSTITUIRE, per quanto esposto in premessa, la Commissione della selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico di Direttore del Consorzio come segue:
1.
2.
3.

dott. MANTO Giuseppe
dott.ssa BRISTOT Daria
dott.ssa CHIARPARIN Oriana

Componente esperto con funzione di Presidente
Componente esperto
Componente esperto

2. DI STABILIRE che le funzioni di segretario verbalizzante vengano svolte dalla Sig.a Peraboni Maria
Andreina - Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Gestione del Personale dell’Ente.

3. DI ACCERTARE, prima dell’insediamento, l’insussistenza di cause ostative previste dalla legge per
lo svolgimento dell’incarico in questione da parte dei componenti della commissione
selezionatrice sopra individuati.
4. DI DETERMINARE il compenso da corrispondere ai componenti esperti esterni all’amministrazione
con le modalità previste dal D.P.C.M. 23.03.1995, ridotte del 10% ai sensi dell’art. 12, comma 7,
della L.R. n. 22 del 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria 2011), oltre il rimborso per spese di viaggio
nelle misure previste per i dipendenti del Comparto Unico regionale.
5. DI RILEVARE che la spesa di cui al precedente punto graverà sul conto n. 20.25 – “Spese servizi
per bandi/gare/appalti”
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

Pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Cervignano del Friuli, lì 02/03/2021
IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITA’ E FINANZA
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Cervignano del Friuli, lì 02/03/2021
IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITA’ E FINANZA
f.to dott. Gianfranco PONIS

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Michele TIBALD

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio presente sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2021 al 20/03/2021
inclusi.
Addì lì 05/03/2021
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell’Ente, per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2021 al 20/03/2021
inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.
Addì lì __________________
IL DIRETTORE
dott.ssa Loredana CECCOTTI

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Addì lì _____________________________
IL DIRETTORE

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato
dall’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.
Cervignano del Friuli, lì 04/03/2021

