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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila duemilaventi (2020) addì ventisei (26) del mese di maggio, 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: 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il sig. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI DIRETTORE AL DOTT. MASSIMILIANO SCHIVO. 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

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

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il Presidente ricorda al CdA che in data 31/03/2020 era scaduta la proroga dell’incarico al Direttore 

conferita al Dott. Massimiliano Schivo con la Delibera n. 7 del 12/12/2019 e che, a causa della ben 

nota emergenza sanitaria da Covid-19, si era reso necessario prorogare ulteriormente l’incarico 

nell’impossibilità di una immediata convocazione del CdA. 

Interviene il Direttore, il quale fa presente che, al fine di garantire la corretta operatività del Consorzio 

sarebbe opportuno procedere, a norma dello Statuto, con la pubblicazione di un bando per il rinnovo 

dell’incarico al Direttore. 

Interviene il consigliere Rigoni, il quale comunica di avere ricevuto mandato da parte dei sindaci al 

fine di inoltrare richiesta all’Unione Montana di accollarsi la gestione amministrativa di I.E.P.M. 

Prende la parola il consigliere Oro, il quale sostiene che le tempistiche potrebbero andare per le 

lunghe, anche in considerazione del fatto che l’assemblea dovrà deliberare una modifica dello statuto. 

Rigoni propone di prorogare l’incarico di Direttore al Dott. Massimiliano Schivo fino al 31/12/2020 al 

fine di garantire al Consorzio I.E.P.M. l’adeguata continuità ai progetti in corso di realizzazione. Nel 

frattempo invita il Presidente ad attivarsi affinché venga richiesto all’Unione Montana la disponibilità 

ad assumersi l’onere della gestione amministrativa del Consorzio. 

Il Presidente, dunque, chiede al Dott. Schivo la disponibilità ad accettare la proroga dell’incarico di 

Direttore fino al 31/12/2020, salvo ulteriori proroghe. 

Il Dott. Schivo, nell’accettare la proroga, fa presente che la prorogatio è un istituto giuridico per il 

quale i titolari degli organi possono continuare ad esercitare le proprie funzioni nonostante sia 

scaduto il loro mandato, in attesa della nomina o dell’elezione dei successori. La stessa è ammessa 

dalla deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo sugli atti di Governo, n. 24/2014, in 

presenza di una accertata esigenza di continuità dell’attività amministrativa, della necessità di una 

elevata professionalità ed in presenza di buoni risultati effettivamente raggiunti.  

La regola rituale sarebbe quella di dare applicazione ai principi di carattere generale di pubblicità ed 

utilizzo di procedure comparative per il conferimento degli incarichi dirigenziali, dettati dal D. Lgs n. 

165/2001. Occorre, inoltre, tenere conto del principio della rotazione dettato dalla legge n. 190/2012, 

c.d. anticorruzione. Nelle proroghe occorre, quanto meno, spiegare le motivazioni che sono alla base 

del mancato ricorso a queste procedure. 

Per la sezione di controllo sugli atti di Governo, la conferma e/o il rinnovo non sono da considerare 

“assimilabili ad un nuovo conferimento”, dal che ne deriva la conseguenza che non si deve 

“soggiacere all’applicazione della normativa sopravvenuta in tema di procedure di assegnazione”. 

Occorre dimostrare, sulla base di una “adeguata motivazione che costituisce il presupposto che 



consente di fare ricorso a tale istituto, alternativo al nuovo conferimento” che “il prolungamento della 

permanenza nell’incarico di funzione di un dirigente che - essendo stato precedentemente 

selezionato all’atto del conferimento - ha dato buona prova, potrebbe realizzare l’interesse della PA 

alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio di buon andamento”. Altre ragioni che 

possono essere poste alla base di questa scelta sono “l’alto livello di specializzazione dei compiti 

assegnati all’Ufficio, la particolare competenza posseduta ed i buoni risultati raggiunti dal Dirigente 

preposto”. 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

 Di prorogare l’incarico di Direttore al Dott. Massimiliano Schivo, che accetta, fino al 

31/12/2020, fatto salvo la possibilità di procedere con ulteriori proroghe dell’incarico. 

 

Proponente 

f.to Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

CONSIDERATO che è stata chiesta la disponibilità a proseguire con l’incarico di direttore al Dott. 

Massimiliano Schivo; 

POSTO IN EVIDENZA che il dott. Schivo Massimiliano ha dato prova di competenza ed efficienza 

nell’espletamento dell’incarico quinquennale acquisendo professionalità e che è necessario non 

interrompere l’iter dei progetti in corso di realizzazione da parte dell’affittuario Azienda Agricola 

Bìsele, finanziati con fondi proprie e Fondi regionali e comunitari; 

UDITI gli interventi dei presenti; 

PRESO ATTO dell’accettazione espressa dal suddetto; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di prorogare l’incarico di Direttore al Dott. Massimiliano Schivo, che accetta, fino al 

31/12/2020, fatto salvo la possibilità di procedere con ulteriori proroghe dell’incarico; 

 Di incaricare il Presidente di richiedere all’Unione Montana la disponibilità ad assumersi 

l’onere della gestione amministrativa di I.E.P.M. 

 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg 267/2000; 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, 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 26.05.2020 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 



_________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

Roana, li 26.05.2020 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 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  

 

 f.to IL DIRETTORE 


