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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilaquattordici (2014) addì undici (11) del mese di febbraio (02) nella 
residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa 
dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del 
Consiglio di Amministrazione: 
 
   
 
 
 Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
SCHIVO Massimiliano Rappresentante di Gallio VicePresidente P 
ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro P 
 

   
 
 
 Partecipa alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro in qualità di Segretario 

verbalizzante il quale essendo interessato all’argomento esce e viene sostituito dal sig. 
Schivo Massimiliano. 

Il Signor Porto Mario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 
 

 
        
 
 
OGGETTO : Riconferma della nomina a Direttore del dott. Paccanaro Augusto 

 

European Highlands Institute                            
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019



IL PRESIDENTE 

Il Presidente riferisce che in seguito  alla selezione e il giudizio di idoneità espresso dal CdiA con 
deliberazione n° 11 del 16/12/2013 è stato  dichiarato  vincitore del concorso per titoli il dott. 
Lavedini Giuseppe e successivamente nominato con decreto presidenziale n°01 del 31.12.2013, 
prot. n°42. 

In data 17 gennaio il dott. Lavedini  ha dovuto rinunciare all’incarico ai sensi dell’art. 53 del 
DLgs/2001 per i seguenti motivi: per svolgere funzioni dirigenziali/gestionali con poteri di 
rappresentanza esterna negli enti, bisogna attivare un contratto di lavoro subordinato (a tempo 
determinato, nel nostro caso). Un incarico professionale non consente lo svolgimento di funzioni 
gestionali e quindi eventuali atti adottati sarebbero viziati, con grave rischio per l'istituto che 
vedrebbe annullabili tutti i propri atti gestionali; - un segretario comunale non può avere un cumulo 
di contratti di lavoro subordinato (art 53 DLgs 165/2001)- c'è inoltre una norma dell'ordinamento 
dei segretari  che permette di svolgere l'incarico di direttore solo in unioni o altri enti a cui 
appartengano comuni dove si è segretari titolari (Lavedini a Rotzo è a scavalco), pena l'espulsione 
dall'albo dei segretari. 

Si era pensato di nominare il secondo classificato la dott.ssa Sartori Federica Istruttore Direttivo e 
vicesegretario del Comune di Rotzo la quale inizialmente aveva accettato ma successivamente ha 
però tergiversato per le problematiche gestionali in essere nel Consorzio per cui il Presidente 
Spagnolo Lucio, con nota n° del 27 gennaio ha pregato il sottoscritto di prorogare nuovamente 
l’incarico al dott. Paccanaro Augusto; 

Premesso quanto sopra e richiamato l’art. 13 punto 3 lett. L) dello Statuto che attribuisce al CdiA la 
nomina del Direttore ritiene  di poter riaffidare l’incarico di Direttore del Consorzio il dott. Paccanaro 
Augusto, in posizione di quiescenza, e di soprassedere, sino al 30 giugno, alla nomina del 
secondo classificato onde consentire alla medesima di approfondire le problematiche in essere e 
nello stesso tempo attendere il rinnovo delle amministrazioni comunali previsto alla fine di maggio 
del corrente anno;  

Come prevede infatti lo Statuto il C.di A. e l’Assemblea durano in carica sino al loro rinnovo per cui 
potrebbe essere rimessa ai nuovi organi la futura decisione sul Direttore; 

Considerata la particolare situazione in cui si trova la gestione del Consorzio e la conclusione di 
procedimenti amministrativi e contabili imminenti è stato interpellato il dott. Paccanaro Augusto, il 
quale, non senza difficoltà e con senso di responsabilità ha accettato di riprendere la gestione 
dell’Istituto sino al 30 giugno, salvo eventuale proroga; 

Il Presidente rileva che il compenso deve essere adeguato, non solo per il fatto che in questi anni 
non è mai stato rivalutato in base ali indici ISTAT come previsto dal bando e dal contratto ma 
anche perché la ritenuta IRPEF sulla pensione ha una aliquota del 41% per cui ritiene che il 
compenso netto possa essere congruo nella misura di € 650,00 nette mensili. Fino al 31 dicembre 
u.s. il Direttore svolgeva anche le funzioni amministrative e percepiva un compenso netto ( mod. 
UNICO) di circa  €.545,00  

Le funzioni di istruttore amministrativo saranno svolte da ora dalla dott.ssa Sartori Federica in tal 
modo ci sarà uno scambio professionale culturale tra operatori. Alla medesima viene corrisposto il 
compenso già deliberato.  

Ciò premesso 

PROPONE 

Di rinnovare la nomina di Direttore nella persona del dott. Paccanaro Augusto dal 17 gennaio sino 
al 30 giugno 2014 data in cui saranno già state espletate le procedure per il rinnovo delle 
Amministrazioni comunali dei Comuni soci ; 



Di corrispondere il compenso mensile lordo di € 1.150,00 soggetto alle ritenute CPDEL/INPS e 
fiscali dando atto che l’interessato ha la possibilità di chiedere il ricalcolo della pensione ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n°610 del 24.5.1952; 

                                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                    Prof. Mario Porto 

 

 

                                                       Il Consiglio di Amministrazione 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49  della D. Lgs.vo 
n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

Di rinnovare la nomina di Direttore nella persona del dott. Paccanaro Augusto dal 17 gennaio sino 
al 30 giugno 2014 data in cui saranno già state espletate le procedure per il rinnovo delle 
Amministrazioni comunali dei Comuni soci ; 

Di corrispondere il compenso mensile lordo di € 1.150,00 soggetto alle ritenute CPDEL/INPS e 
fiscali impegnando la spesa sul fondo del Cap. 60 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario in corso 

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 

 

 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile 
in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua 
adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
Roana,li 11/02/2014 
 
 

                                                                                       F.to       IL DIRETTORE 

                                                                                                      Paccanaro 

         
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL DIRETTORE 
 
         F.to    Prof Porto Mario                                            F.to   dr. Schivo Massimiliano 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
12 febbraio 2014. 

 

 
 
 
Roana, li  12.02. 2014                             
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                F.to Dr. Paccanaro Augusto 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi                    

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il ______  

  
Ù 
 
 

IL DIRETTORE  
 


