
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE N. 14 

 
 

Nomina del Dott. Marco Formato a Direttore Generale 
 
 

L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di novembre alle ore quindici e minuti trenta, presso 
la Sala Consiliare del Comune di Grugliasco, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea 
Consortile nelle persone dei signori: 
 
 
 

 
Cognome e Nome Carica Presente Modalità di 

partecipazione 
    

1. AGHEMO Eugenio Presidente Sì Presenza 

2. CASCIANO Francesco Componente Sì Presenza 

3. MONTA' Roberto Componente Sì Presenza 

4. TRAGAIOLI Andrea Componente Sì Videoconferenza 

5. MORABITO Domenico Componente Sì Presenza 
  
 
 
 
Non partecipa alla seduta il Direttore in quanto interessato all’atto 
 
Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
   



Nomina del Dott. Marco Formato a Direttore Generale 
 

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 
 
Premesso che: 
 

 a seguito di selezione pubblica fu stipulato in data 13 dicembre 2018 contratto di lavoro con 
il Dott. Marco Formato nel profilo di “Direttore dei servizi sociali” con decorrenza 
dall’01/01/2019 e con scadenza corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione 
del C.I.S.A.P.- prevista per il 27 ottobre 2021, fatta salva la proroga per ulteriori tre mesi al 
fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa; 

 con propria Deliberazione n.15 del 30/11/2018 si nominava Direttore Generale  del 
C.I.S.A.P. il Dott. Marco Formato, con decorrenza dal 01/01/2019 e con scadenza 
corrispondente a quella del Consiglio di Amministrazione – prevista per il 27/10/2021 – con 
possibilità di proroga per ulteriori tre mesi al fine di garantire la continuità dell’azione 
amministrativa;  

 i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse hanno deliberato rispettivamente con delibera n. 77 
del 26/11/2019, delibera n. 5 del 07/02/2019, delibera n. 18 del 25/02/2019, l’adesione al 
Consorzio C.I.S.A.P. con decorrenza dal 1/1/2020; 

 con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n 45 del 30/12/2019 si è preso atto che, 
stante lo scioglimento del consorzio C.I.S.A. e conseguentemente del venir meno delle 
condizioni di cui alla convenzione sopra citata, il rapporto di lavoro con il Dott. Marco 
Formato, quale Direttore dei servizi sociali/direzione generale, sarebbe proseguito, a tempo 
pieno, con il consorzio C.I.S.A.P.; 

 in data 06/12/2019 - a seguito avvio liquidazione del C.I.S.A. Rivoli - è stata sottoscritta la 
convenzione fra i rappresentanti legali dei Comuni di Collegno, Grugliasco. Rivoli, Rosta e 
Villarbasse per l’adesione dei Comuni di Rivoli Rosta e Villarbasse al C.I.S.A.P. con 
decorrenza 1/1/2020;  

 a seguito della stipula dell'appendice di convenzione - Rep. N. 16/2020 - sottoscritta dai 
Sindaci dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse in data 23/12/2020 
- il C.I.S.A.P., con decorrenza 23/12/2020 ha cambiato denominazione in “Consorzio Ovest 
Solidale”; 

 con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.47/2020 veniva  modificata la data di 
scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 13 dicembre 2018 tra 
il C.I.S.A.P. e il dottor Marco Formato, stabilendola al 31/12/2021, anziché al 27/10/2021; 

 
Richiamata la deliberazione n.15/2018 sopracitata con la quale si specificava che fosse necessario 
“provvedere al conferimento dell’incarico di Direzione generale con decorrenza 01/01/2019  e per 
tutta la durata dell’incarico di dirigente”; 
 
Preso atto pertanto del permanere della nomina di direttore Generale - a seguito deliberazione 
n.47/2020 – anche per tutto il periodo della modifica del contratto di lavoro a tempo determinato 
sopracitata ovvero fino al 31/12/2021; 
 
Preso atto altresì della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 approvata in data 
09/09/2021, con cui si è proceduto a conferire l’incarico al Dott. Marco Formato, per il periodo 
01/01/2022 - 31/12/2024 e che, pertanto, è necessario provvedere al conferimento dell’incarico di 
Direzione generale con decorrenza 01/01/2022 e per tutta la durata dell’incarico di dirigente; 

Richiamato l’art. 24 dello Statuto che recita:  
 



1. Il Direttore Generale è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il 
raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi 
programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del 
consorzio. 

 
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le 

modalità di nomina e di revoca del Direttore, fatta salva la possibilità di procedere 
alla nomina, con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.110 d.lgs 267 del 18 
agosto 2000; 

 
Richiamato altresì l’art. 8, commi 2 e 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 del 24 Aprile 2018, ai sensi 
del quale:  
 

2.    L’incarico di Direttore Generale è conferito dall’Assemblea a dipendenti in possesso 
della qualifica dirigenziale con provvedimento motivato, per un periodo triennale con 
facoltà di rinnovo.  
 
4.   L’assemblea con deliberazione motivata , può procedere alla nomina con incarico a 
tempo determinato, ai sensi dell’art.110 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 

Dato atto che il Dott. Formato ha espletato con correttezza e competenza l’incarico in scadenza, 
raggiungendo gli obiettivi assegnatigli; 

 
Preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi 
dell’art.20 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 39/2013, sottoscritte dal Dott. Marco Formato in data 
29/10/2021 (prot. n. 14911 e n. 14912 del 29/10/2021); 
 
Richiamati altresì: 
 
- l’art.1 comma 7 della L.n.190/2012 ai sensi del quale “L'organo di indirizzo individua, di norma 
tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza[..]  
 
- l’art.43 del D Lgs n.33/2013 e s.m.i. in base al quale “all’interno di ogni amministrazione il 
responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7, della Legge 6 novembre 
2012, n.190, svolge di norma le funzioni di Responsabile della Trasparenza […] con tutti i 
conseguenti obblighi ivi indicati; 
 
Ritenuto quindi rinnovare l’incarico  - contestualmente a quello di Direttore Generale e con la 
medesima decorrenza -  di “Responsabile Anticorruzione” e “Responsabile della Trasparenza; 
 
Dato atto  che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, e di cui agli artt. 7 e 8 del 
Regolamento sui controlli, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del 
servizio finanziario, risultano: 

 favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto; 

 favorevole in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con  voti unanimi espressi a termini di legge;  



 
D E L I B E R A 

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, Direttore Generale del Consorzio Ovest Solidale 
il Dott. Marco Formato, con decorrenza dal 01/01/2022 e con scadenza prevista per il 
31/12/2024 – con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi al fine di garantire la continuità 
dell’azione amministrativa;  

2. di dare atto che la graduazione di posizione della funzione dirigenziale comprendente anche 
l’incarico di Direttore Generale ed il corrispondente trattamento economico, è stata stabilita con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 15/07/2004 e successive integrazioni; 

3. di attribuire, inoltre, in conseguenza dell’incarico conferito di cui al punto 1) al Dott. Formato e 
con la medesima decorrenza, i seguenti incarichi: 

a) Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, c.7, legge 
190/2012   

b) Responsabile della trasparenza  ai sensi dell’art. 43 del D lgs 33/2013 e s.m.i.  

4. di precisare che in relazione alla suddetta nomina di Responsabile della trasparenza, si 
intendono compresi gli ulteriori obblighi di cui all’art. 13 c. 1 quater del D. lgs 33/2013 così 
come introdotto dal D. Lgs 97/2016; 

5. di demandare al Vice Direttore generale, gli adempimenti conseguenti per l'esecuzione del 
presente atto; 

6. di dare atto che la spesa complessiva annua pari ad Euro 106.090,00 (oneri diretti, retribuzione 
di posizione, assegno ad personam e vacanza contrattuale)  - al netto retribuzione di risultato nei 
limiti definiti dalla contrattazione integrativa in corso, che trova copertura ai capitoli 120/1/4 -
120/1/9 e  180/1/3 -  oltre oneri ed Irap,  trova adeguata copertura al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023 annualità 2022 e 2023 ai capitoli 120/1/3 -120/1/12 – 180/1/2,  dando altresì atto che 
la spesa relativa all’anno 2024 troverà copertura in sede di bilancio 2022/2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL PRESIDENTE 
Eugenio AGHEMO 
Firmato in originale 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 

Firmato in originale 
 
 

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

web www.consorziovestsolidale.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2021 

 
e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 
 
 
Rivoli, _______________________ 
 
 
 

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 

 
Rivoli, ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 

Dott.ssa Maria SANTARCANGELO 
 

 


