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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 022/017
0
del 23/10/2017
Adunanza N° X
Oggetto: RINNOVO NULLA OSTA AL DIRETTORE DR. ALBERTO COTTINI
ALL’ INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’IPAB S. ANTONIO
ABATE DI TRINO (VC)
L’anno duemiladiciassette oggi 233 del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati
rmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Anna Maria Vetulli

Vice Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Padovan Letizia

“

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri Sigg.

con opera del segretario verbalizzante
sig.ra Anna Maria Vetulli
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Assume la funzione di segretario verbalizzante il Vice Presidente dell’Ente, signora Anna Maria
Vetulli.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA integralmente il precedente atto n. 004 del 10/03/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione concedeva il nulla osta al direttore dell’Ente dr. Alberto Cottini ad assumere
l’incarico di Commissario Straordinario Regionale dell’IPAB Infermeria S. Antonio Abate di Trino
per sei mesi eventualmente prorogabili.
RICHIAMATA la DGR 11-4756 del 13/03/2017 con cui la Giunta Regionale procedeva allo
scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Infermeria S. Antonio Abate di Trino e
contestuale nomina del dr. Alberto Cottini quale Commissario Straordinario Regionale per mesi
sei eventualmente prorogabili.
RICHIAMATI l’art. 3 del D. L. 16 marzo 1994 n. 293 convertito nella Legge 15 luglio 1994 n. 444 e
l’art. 50 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano la proroga di legge degli organi
amministrativi fissando il termine di 45 gg. dalla scadenza del mandato che nel caso in esame
scadrebbero il giorno 27/10/2017.
RICHIAMATA integralmente la Legge Regionale 2 agosto 2017 n. 12 “Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” che all’art. 32 – Norma transitoria comma 2
prevede “I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica all’entrata in vigore
della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo il caso in cui il mandato sia stato
previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui è
avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato”.
PRESO ATTO quindi che il mandato assegnato al dr. Alberto Cottini di cui all’oggetto non è
ancora stato portato a compimento e quindi a norma di legge, il medesimo è stato confermato nel
proprio incarico fino al 31 dicembre dell’anno in cui avverrà la trasformazione in azienda o in
persona giuridica di diritto privato.
RICHIAMATO l’art. 53 c. 7 del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale “dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi”.
PRESO ATTO che il nulla osta concesso al dr. Alberto Cottini ad assumere l’incarico di
Commissario Straordinario dell’Infermeria IPAB S. Antonio Abate di Trino concesso con delibera
n. 004 del 10/03/2017 di cui sopra scade il giorno 27/10/2017 termine di “prorogatio” di legge.
RICHIAMATA la nota protocollo 00782/2017 del 18/10/2017 con cui il dr. Alberto Cottini chiede
all’Ente l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Commissario Straordinario presso l’IPAB
Infermeria S. Antonio Abate di Trino fino al 28/02/2018.
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RILEVATO che l’incarico di che trattasi non contrasta con gli interessi della Casa di Riposo di
Vercelli, ha carattere saltuario e occasionale e sarà svolto dal dipendente al di fuori dell’orario di
servizio senza creare disservizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del
dipendente con questa Amministrazione.
RILEVATO che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o motivi di
incompatibilità di diritto o di fatto all’assunzione dell’incarico in oggetto da parte del dipendente.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge.

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., il dr. Alberto Cottini,
dipendente dell’Ente a tempo pieno e indeterminato profilo professionale di Direttore, ad
assumere l’incarico temporaneo ed esterno di Commissario Straordinario Regionale
dell’I.P.A.B. Infermeria S. Antonio Abate di Trino (VC) a tutto il 28/02/2018.

2) DI DARE ATTO che tale incarico sarà espletato al di fuori del normale orario di lavoro, senza
arrecare pregiudizio alla Casa di Riposo di Vercelli e con piena salvaguardia dei compiti
d’istituto.

3) DI DARE ATTO che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o
motivi di incompatibilità di diritto o di fatto all’assunzione dell’incarico in oggetto da parte del
dipendente

4) DI DARE ATTO che l’incarico di cui all’oggetto non comporta alcun onere per la Casa di
Riposo di Vercelli.

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata e
unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Vetulli
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