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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventidue (2022) addì dodici (12) del mese di marzo, nella residenza dell’Unione 

Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni in Asiago, 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 Dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

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

 

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLE 

FUNZIONI DEL DIRETTORE E DEL SERVIZIO CONTABILE – AMMINISTRATIVO IN 

CAPO ALL’UNIONE MONTANA. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Si premette che IEPM è un consorzio con una popolazione di circa 22.000 abitanti, le cui finalità 

(servizi) sono previste dall’art. 2 dello Statuto. Esso è un consorzio di servizi privi di rilevanza 

economica e trova, quindi, la sua legittimazione garantita dalla previsione dell’art. 31, comma 8 del 

TUEL. Al Consorzio si applica il TUELL n° 267 del 2000, secondo cui gli organi del Consorzio sono 

così individuati: 

• L’assemblea composta dai rappresentanti degli enti locali associati (Sindaci e Presidenti o 

loro delegati) (art. 31 comma 4). L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione del 

consorzio (art. 31 comma 5); 

• Il Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto riguarda il funzionamento, ai consorzi tra enti locali si applicano le norme previste per le 

aziende speciali, in quanto compatibili. Da ciò discende che il consorzio, se disciplinato come 

un’azienda speciale, deve essere dotato dei seguenti organi: 

1. Assemblea; 

2. Consiglio di amministrazione; 

3. Presidente; 

4. Direttore (art. 114, comma, 3 d.lgs. 267/2000). 

 

Competenze: la legge e la giurisprudenza disciplinano le competenze dei suddetti organi. Principio 

essenziale del nuovo ordinamento è quello relativo alla distinzione (e non divisione) tra le funzioni ed 

i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, 

Presidente, C. di A, Assemblea) e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai 

dirigenti e responsabili dei servizi mediante autonomi poteri di spesa (Art. 107 TUEL 267/2000). 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 81 del 3 maggio 2013, ricorda che il principio di 

separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni 

di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, è stato introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 

Separazione rafforzata dapprima con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di 

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche…) e, poi, con il d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche). 

 

Ciò premesso, in un’ottica di maggiore efficientamento e razionalizzazione e facendo proprie le 

considerazioni già emerse in sede di Assemblea, codesto ente, con nota del 14.07.2020, prot. 7 

(acquisita agli atti dell’Unione Montana in data 17.07.2020, prot. n. 2067), aveva inoltrato una 

richiesta finalizzata alla verifica della disponibilità da parte dell’Unione Montana di farsi carico della 

gestione del Consorzio I.E.P.M., affidando al Segretario dell’Unione Montana e ad un funzionario le 

mansioni attualmente in capo al Direttore e alla Collaboratrice contabile. 

 

La suddetta richiesta, condivisa in sede di Conferenza dei Sindaci e con la Giunta dell’Unione, ha 

trovato positivo riscontro da parte dell’Unione Montana, la quale si è resa disponibile a trasferire 

gradualmente presso i propri uffici le attività e le mansioni attualmente in capo al Direttore e alla 

Collaboratrice contabile del Consorzio I.E.P.M., facendosi carico dapprima delle attività svolte dalla 

collaboratrice mediante l’approvazione di una convenzione che preveda il comando parziale in uscita 

di un dipendente, Istruttore amministrativo/contabile, categoria C, e, a seguire, il trasferimento delle 



funzioni di Direttore, da attuare tramite il comando parziale di un dipendente, Funzionario/Istruttore 

Direttivo. 

 

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene opportuno che l’Assemblea di I.E.P.M. debba procedere 

alla modifica dello Statuto, per le parti di seguito indicate, fatta salva ogni altra valutazione in ordine 

ad ulteriori modifiche necessarie al fine di attuare tale trasferimento. 

 

CAPITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI 

 

3) L’istruttore e il ragioniere-economo possono essere individuati tra i dipendenti dell’Unione 

Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, 

tramite convenzione, anche con incarico a termine (Sostituisce: “L’istruttore e il ragioniere-

economo può essere scelti tra i dipendenti di uno dei Comuni consorziati, anche con incarico 

a termine”). 

 

ART. 19 – DIRETTORE 

 

1) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere individuato tramite 

convenzione tra i funzionari/istruttori direttivi dell’Unione Montana Spettabile Reggenza 

dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, è l’organo cui compete l’attività di 

gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati 

per il perseguimento dei fini del Consorzio. (Sostituisce: “Il Direttore, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione anche se assunto a mente dall’art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, è l’organo 

cui compete l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 

imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio”). 

 

 

Il Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTI: 

• Il D. Lgs. 267/2000; 

• Il vigente Statuto dell’Istituto; 

• Il parere di regolarità tecnico/contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

• Di sottoporre alla decisione della prima Assemblea utile, le seguenti modifiche statutarie: 

 

CAPITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI 

Comma 3) L’istruttore e il ragioniere-economo possono essere individuati tra i dipendenti dell’Unione 

Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, tramite 

convenzione, anche con incarico a termine (Sostituisce: “L’istruttore e il ragioniere-economo può 

essere scelti tra i dipendenti di uno dei Comuni consorziati, anche con incarico a termine”). 

 

ART. 19 – DIRETTORE 

Comma 1) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere individuato tramite 

convenzione tra i funzionari/istruttori direttivi dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei 

Sette Comuni o di uno dei Comuni consorziati, è l’organo cui compete l’attività di gestione per 

l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il 

perseguimento dei fini del Consorzio. (Sostituisce: “Il Direttore, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione anche se assunto a mente dall’art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, è l’organo cui 

compete l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 

imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio”). 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 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. 

 

Asiago, li 12.03.2022 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 



________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott. 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 12.03.2022 

 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 


