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                        VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE N.29 
 
OGGETTO: 

NOMINA NUOVO DIRETTORE DEL CONSORZIO DOTT.SSA 
STEFANIA DEMARCHI.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 
trenta nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio 
D’amministrazione, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Capetta Luciano  Sì 

2. Arati Giorgia Sì 

3. Brognoli Giuseppe Giust. 

4. Gallesi Angelo Giust. 

5. Gini Claudio Giust. 

6. Occhetta Giovanna Sì 

7. Rosina Ambrogio Sì 

8. Rossi Giuseppe Sì 

9. Torchio Corrado Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 3 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Signor Dott. Agostino Carmeni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Capetta Luciano assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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        IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Premesso che, ai sensi dell’ art. 24 dello statuto consortile, “Il Direttore è nominato dal 
Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi fissati dall’Assemblea e in conformità 
alle modalità previste dalla legge. I requisiti per l’accesso al concorso pubblico e le modalità 
di svolgimento della procedura sono stabiliti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi”; 
 
Premesso che, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 19 del 22 ottobre 2018, è 
stato espresso atto di indirizzo in merito “all’assunzione del Direttore con contratto a tempo 
pieno e indeterminato”; 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 29 ottobre 2018, 
a seguito delle dimissioni della Direttrice, dott.ssa Elena Dionisio, è stato modificato il piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020, precedentemente approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 14 maggio 2018, ed è stata 
programmata l’assunzione, per l’anno 2019, del nuovo Direttore, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato, e qualifica di Dirigente; 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 26 novembre 
2018, è stato espresso atto di indirizzo in merito allo scorrimento, nelle more della definizione 
delle procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis e all’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs 30 
marzo 2001, n. 165 e prima dell’avvio della procedura concorsuale finalizzata alla copertura 
del posto vacante di Direttore, di graduatorie concorsuali valide, relative ad assunzioni, a 
tempo pieno e indeterminato, di personale di qualifica dirigenziale; 
 
Premesso che, a seguito dell’esito negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis e 
all’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con determinazione dell’area 
Economico – Amministrativa n. 121 del 23 aprile 2019 è stata disposta l’assunzione della 
dott.ssa Stefania Demarchi, nata a Novara il 6 ottobre 1970, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, con il profilo di Dirigente, a decorrere dal 1° maggio 2019, mediante 
scorrimento della graduatoria concorsuale del consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali I.R.I.S. di Biella, approvata con determinazione  n. 234 del 23 marzo 2018; 
 
Premesso che dal 1° maggio 2019 si è instaurato il rapporto di lavoro tra il consorzio e la 
dottoressa Stefania Demarchi, a seguito della sottoscrizione del contratto individuale, con 
relativo inquadramento nella qualifica di dirigente; 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in ossequio al disposto di cui all’art. 24 dello 
Statuto, intende procedere alla nomina della Dottoressa Stefania Demarchi, nata a Novara il 
6 ottobre 1970, quale direttore del Consorzio; 
 
Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto consortile; 
 
Ritenuto di non acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di mero atto di indirizzo; 
 
Visto il d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante:”Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
 



Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
 
con votazione palese unanime 
 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere il consenso alla nomina, quale Direttore del Consorzio C.I.S.A. Ovest 
Ticino, della dott.ssa Stefania Demarchi, nata a Novara il 6 ottobre 1970, dipendente 
a tempo pieno ed indeterminato del Consorzio medesimo con la qualifica di Dirigente; 
 

2. Di dare atto che la nomina del Direttore avverrà con specifico provvedimento, a firma 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il quale sarà attribuita alla 
Dottoressa Stefania Demarchi anche l’indennità di Posizione correlata all’incarico, 
tenuto conto dei limiti posti dalle norme di finanza pubblica; 
 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Con votazione palese unanime 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”.



 
 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : Capetta Luciano 

___________________________________ 

Il Segretario  
F.to : Dott. Agostino Carmeni 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 246 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 31/05/2019 al 15/06/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
Romentino, lì 31/05/2019 Il Segretario  

F.toDott. Agostino Carmeni 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario 

      
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/05/2019 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
Romentino, lì 17/05/2019 Il Segretario 

F.to      
 

 
 


