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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

COLLEGNO – GRUGLIASCO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  N. 10 

 

 

DIRETTORE GENERALE. CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL SEGRETARIO 

DELL'ENTE, DOTT.SA MARIA SANTARCANGELO E CONFERMA DELLA NOMINA A 

SEGRETARIO PER IL QUADRIENNIO 28.11.2018 - 28.11.2022.           

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di maggio alle ore sedici e minuti cinquanta nella 

sede del CISAP, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei 

signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

Francesco CASCIANO Presidente Assemblea Sì 

Roberto MONTA' Membro Assemblea Sì 

  

Partecipano alla seduta: 

 

Dott. Mauro PERINO Direttore CISAP       Sì 

    

Assiste alla seduta il Vice Segretario del Consorzio Dott.ssa Elena GALETTO 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 

 
 

 

Si da atto che si assenta il Segretario in quanto interessato all’atto e assiste il Vicesegretario 

Dott.ssa Elena Galetto; 

 

Richiamata la deliberazione n. 8 del 29/09/2014 con cui si nominava la dott.sa Maria Vincenza 

Santarcangelo, vicesegretario del Comune di Collegno, a segretario del Consorzio CISAP sino al 

29/11/2018; 

 

Ritenuto di confermare tale nomina per un ulteriore quadriennio e cioè sino al 28/11/2022, fatte 

salve eventuali vicende modificative del Consorzio, confermando altresì il compenso lordo annuo di 

€14.000,00; 

 

Atteso che dal 10 giungo 2018 sarà vacante il posto di dirigente/direttore dei servizi sociali, 

attualmente ricoperto da Dott. Mauro Perino, a cui sono state affidate anche le funzioni di direttore 

generale dell’ente;  

 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici de dei servizi che all’art. 10, comma 8 dispone : 

“ (0missis)….In caso di assenza superiore a due mesi o di vacanza del posto di dirigente, da 

ricoprirsi entro il termine massimo di un anno, la supplenza o la reggenza nell’incarico 

dirigenziale viene conferita al Direttore Generale o ad altro dirigente secondo criteri di 

competenza tecnica e di esperienza. In mancanza di altri dirigenti e del Direttore generale, fatte 

salve altre forme di copertura temporanea del posto consentite dalla legge, la supplenza o la 

reggenza sono affidati al segretario dell’ente, al quale potrà essere conferito altresì l’incarico di 

Direttore generale. 

 

Richiamata la deliberazione n 16 del 15/05/2018 con cui il consiglio di amministrazione approvava 

il “Programma triennale del fabbisogno di personale anni 2018 – 2020 – aggiornamento al DUP”, 

nel quale è previsto  altresì l’affidamento al segretario dell’ente della reggenza del posto di 

dirigente direttore dei servizi sociali sino alla copertura del posto stesso; 

 

Ritenuto di affidare al segretario dell’ente, Dott.sa Maria Santarcangelo, anche le funzioni di 

direttore generale nel periodo di vacanza dell’unico posto di dirigente previsto in dotazione 

organica;  

 

Dato atto che alla Dott.sa Santarcangelo, sono attribuite, a seguito del presente atto, oltre alle 

funzioni spettanti al dirigente/direttore dei servizi sociali anche quelle elencate nell’art. 24 dello 

Statuto, tra cui la rappresentanza legale dell’ente; 

 

Ritenuto, in considerazione dell’aggravio di competenze e responsabilità, di integrare il compenso 

previsto per lo svolgimento della funzione di segretario dell’ente, con un importo pari al 30% del 

trattamento economico complessivo spettante attualmente al dirigente/direttore generale, rapportato 

al periodo dal 10 giugno 2018, data di cessazione del rapporto di lavoro dell’attuale direttore Dott. 
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Perino, e sino alla nomina del nuovo direttore da effettuarsi entro il termine massimo del 31 

dicembre 2018; 

 

Rilevato che gli oneri di spesa derivanti trovano adeguata copertura finanziaria nei limiti degli 

stanziamenti previsti del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per l’esercizio 2018;  

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato dal D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267 

espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio 

Ragioneria risultano: 

 favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto; 

 favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
1. di confermare per quanto espresso in narrativa, la nomina della Dott.ssa Maria Vincenza 

Santarcangelo, dirigente e vicesegretario del Comune di Collegno, a Segretario dell’Ente  

per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 23 dello Statuto consortile per un ulteriore 

quadriennio è cioè sino al 28/11/2022, fatte salve eventuali vicende modificative del 

Consorzio, confermando altresì il compenso il compenso lordo annuo paria a  €14.000,00; 

 

2. conferire al segretario dell’ente, dott.sa Maria Santarcangelo, l’incarico di direttore generale 

reggente per il periodo dal 10 giugno 2018 e sino alla nomina del nuovo direttore da 

effettuarsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2018. 

 

3. integrare il compenso previsto per lo svolgimento della funzione di segretario dell’ente, con 

un importo pari al 30% del trattamento economico complessivo spettante attualmente al 

dirigente/direttore generale, rapportato al periodo di cui al punto precedente 

4. dare mandato al direttore generale per l’adozione dei provvedimenti gestionali necessari 

all’attuazione del presente atto 

 

5. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti trovano  adeguata copertura finanziaria nei limiti 

degli stanziamenti previsti del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per l’esercizio 

2018. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Francesco CASCIANO) 

Firmato in originale  

 

IL VICESEGRETARIO  

(Dott.ssa Elena GALETTO) 

Firmato in originale  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, in copia, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo 

web  www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/05/2018 

 

e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 

 

 

Grugliasco, li _______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 

(Dott.ssa Maria SANTARCANGELO) 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________ 

 

 

 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 

 

Grugliasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 

(Dott.ssa Maria SANTARCANGELO) 

 

 

 

http://www.cisap.to.it/

