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Oggetto: assunzione e nomina Direttore

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i
membri di questo Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1) CAVAGNA PI ERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro
5) ZORIO VALERIA Assente

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Zerbola Claudio
che presenzia alla seduta.

Verificato dal Sig. Cavagna Piero Eugenio che la convocata adunanza trovasi nel numero legale
prescritto, assume la Presidenza e mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che la naturale data di cessazione dall'incarico dell'attuale Direttore Signor Zerbola Claudio,

collegata alla durata del precedente Consiglio di Amministrazione,;era il 30/9/2014 come da
nomina avvenuta con deliberazione n. 9 del 25/07/2012;

- che, in attesa della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Azienda da
parte del Sindaco di Andorno Micca, l'incarico all'attuale Direttore venne prorogato fino al
31/10/14 con deliberazione n. 9 del 26/09/2014 e, per lo stesso motivo, successivamente
prorogato fino al 31/12/14 con deliberazione n. 10 del 30/10/2014;
che con deliberazione n. 15 del 16/12/2014 il nuovo Consiglio di Amministrazione
insediatosi il 12/12/214, nel prorogare temporaneamente l'incarico all'attuale Direttore fino
al 31/3/2015, ha ritenuto di attivarsi nel contempo per la selezione di alcune figure
professionali tra le quali individuare il nuovo Direttore;

- che con deliberazione n 4 del 21/3/2015 in occasione dell'ulteriore proroga dell'incarico
dell'attuale Direttore fino al 30/4/15 poiché era ancora in corso la predetta attività di
selezione, ha incaricato il Direttore di individuare due esperti in direzione di strutture socio
sanitarie da proporre sollecitamente al Consiglio, nell'ambito della procedura di selezione di
un nuovo Direttore dipendente a tempo pieno e indeterminato, quali esperti esterni
componenti la Commissione giudicatrice;
che con deliberazione n. 6 del 27/3/2015 ha nominato i membri della Commissione
giudicatrice per la selezione di un Direttore;

Vista la lettera inviata dal Direttore al Presidente in data 22/4/2015 con la quale si comunica che la
procedura di selezione da parte della predetta Commissione giudicatrice è stata conclusa nella
stessa data e ha dato come esito l'idoneità del Signor Enrico Gian Luca nato a Biella il
16/10/1981, in possesso della qualifica di Direttore di comunità socio-sanitaria riconosciuto dalla
Regione Piemonte;

Ritenuto pertanto di poter assumere il predetto Signor Enrico Gian Luca con la qualifica di
Direttore;

Dato atto che il Presidente, con lettera del 22/4/15 prot. 70, ha comunicato al Sindaco di Andorno
Micca l'individuazione del predetto Signor Enrico quale persona idonea ad essere nominata
Direttore dell'Azienda richiedendone il parere non vincolante come disposto dall'ari 20 dello
Statuto;

Vista la lettera del 24/4/2015 prot. n. 2521/2583 con la quale il Sindaco di Andorno Micca ha
comunicato di ritenere di non esprimere rilievo alcuno in ordine all'individuazione nella figura del
sig. Enrico Gian Luca quale Direttore dell'Azienda;

Ritenuto quindi di nominare il Signor Enrico Gian Luca Direttore dell'Azienda con le attribuzioni
previste dalla legge e dallo Statuto;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma segreta;

Con voto consultivo favorevole del Direttore





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente II Verbalizzante

f.to Cavagna Piero Eugenio f.to Zerbola Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
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