33/2020 SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'EDISU
PIEMONTE. APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 14/05/2020
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede Il Presidente Alessandro Ciro Sciretti, sono presenti:

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO

Presidente

X

BODOARDO SILVIA

Vice Presidente

X

UGAZIO EMANUELE

Consigliere

X

TOMA MICHELANGELO

Consigliere

X

AMICO ANTONIO

Consigliere

X

Coadiuva il Segretario Direttore Marina Cardona nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo. Assume le funzioni di segretario verbalizzante per la seguente deliberazione
Giuseppe Pastore
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE
DELL'EDISU PIEMONTE. APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE

Proposta dagli Uffici SERVIZI DI STRUTTURA

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE
DELL'EDISU PIEMONTE. APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE
Vista la Legge Regionale 18 marzo 1992 n. 16 “Diritto allo studio universitario” con il quale è stato istituito
l’EDISU Piemonte;
visto il D.Lvo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" e s.m.i.;
vista la Dgr 7- 10172 del 9 febbraio 2009 con la quale è stato adottato il disciplinare per l’Ente regionale per
il Diritto allo studio Universitario in applicazione dell’art. 37 della L.R. 23/2008;
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considerato che l’art. 26 della L.R. 16/92 attribuisce al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore
dell’Ente e stabilisce la durata massima dell’incarico, i parametri per la definizione del compenso spettante, le
funzioni svolte dal Direttore e la possibilità di revoca dell’incarico e tenuto conto che nel medesimo art. 26 i
dirigenti regionali sono considerati interni come i dirigenti dell’EDISU Piemonte;
considerato altresì che il Titolo III “Organizzazione e personale” – Capo I “Il Direttore” dello Statuto
dell’Ente norma le modalità di nomina del direttore , la durata dell’incarico, i requisiti e la retribuzione, le
competenze e l’iter relativo alla revoca dell’incarico;
tenuto conto che l’art. 22 della L.R. 23/2008 prevede che gli incarichi siano conferiti a dirigenti dell’Ente in
possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica secondo il nuovo
ordinamento che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilità dirigenziale;
tenuto conto che l’art. 24 della medesima legge regionale prevede che l’incarico possa essere affidato a
persone esterne all’Amministrazione in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento
ovvero laurea specialistica secondo il DM 509/1999, ovvero laurea magistrale secondo il DM 270/2004 che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, in aziende pubbliche o private, con esperienza
acquisita e documentata, per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze
professionali di rilevanza assimilabile;
vista la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2015 con la quale sono state approvate le “Norme regolamentar
per il conferimento dell’incarico di direttore dell’EDISU Piemonte”;
vista la deliberazione n. 12/2020 che approvava la nomina della dott.ssa Marina Cardona a direttore fino al
31 maggio 2020;
vista la deliberazione n. 20/2020 che approvava l’avviso di selezione per la nomina del nuovo Direttore
dell’EDISU Piemonte;
vista la stessa deliberazione che stabiliva che l’incarico verrà conferito a tempo pieno e con impegno
esclusivo per anni cinque e che la retribuzione per i dirigenti dell’EDISU Piemonte e della Regione Piemonte
corrispondente al costo relativo alla retribuzione di un dirigente di Settore di Struttura complessa della
Regione Piemonte incrementato da un’indennità pari a euro 13.000,00 ed è integrato dal trattamento
economico accessorio nella misura individuata dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni, ovvero
che il trattamento economico fondamentale per le persone esterne all’Amministrazione è pari a € 105.416,30
ed è integrato dal trattamento economico accessorio nella misura individuata dal vigente sistema di
valutazione delle prestazioni;
vista la determinazione dirigenziale n. 196/2020 con la quale si nominava RUP la dott.ssa Marta Poggio
approvando il testo definitivo dell’avviso di selezione e della relativa modulistica allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante;
preso atto del verbale del Responsabile Unico del procedimento dell’8 maggio 2020 e la relativa scheda
delle risultanze allegati alla presente proposta per farne parte integrante;
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richiamato il verbale allegato alla presente proposta, per farne parte integrante, dell’11 maggio 2020
relativo alla seduta in videoconferenza della commissione del Cda, composta dal Presidente e dai consiglieri
di amministrazione, per l’esame dei curricula dei candidati ammessi alla selezione;
preso atto del nominativo espresso dal Cda in seguito alla seduta della commissione di lunedì 11 maggio
nella persona della dott.ssa Donatella D’Amico quale candidatura sulla quale ricade la scelta per il ruolo di
Direttore di EDISU Piemonte e delle motivazioni sulla base delle quali si è espresso in tal senso ovvero
nell’aver ravvisato sul profilo della candidata tutti i criteri richiesti dall’avviso di selezione, con particolare
attenzione a:
- capacità relazionali interne ed esterne all’organizzazione
- capacità di negoziazione, comunicazione ed interazione con gli stakeholder del sistema, a cominciare dagli
studenti
- orientamento alla valorizzazione delle risorse umane;
informate le Organizzazioni sindacali;
vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto lo Statuto dell’Ente;
vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA

-

di approvare i verbali di istruttoria dell’8 e dell’11 maggio 2020 e allegati;

-

di nominare ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L.R. 16/1992 smi e per le motivazioni espresse in
premessa, Direttore dell’Ente, per la durata di 5 (cinque) anni rinnovabili, a tempo pieno e con impegno
esclusivo, la dott.ssa Donatella D’Amico con la quale verrà stipulato apposito contratto;

-

di corrispondere per lo svolgimento dell’incarico la retribuzione per i dirigenti dell’EDISU Piemonte e
della Regione Piemonte corrispondente al costo relativo alla retribuzione di un dirigente di Settore di
Struttura complessa della Regione Piemonte incrementato da un’indennità pari a euro 13.000,00 ed è
integrato dal trattamento economico accessorio nella misura individuata dal vigente sistema di
valutazione delle prestazioni, ovvero che il trattamento economico fondamentale per le persone esterne
all’Amministrazione è pari a € 105.416,30 ed è integrato dal trattamento economico accessorio nella
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misura

individuata

dal

vigente

sistema

di

valutazione

delle

prestazioni;

-

di dare atto che la spesa trova copertura sui fondi stanziati al Capitolo 105102 “Personale – direttore –
retribuzioni” e al Capitolo 105104 “Personale – direttore – retribuzione di posizione”;

-

di dare atto che l’incarico avrà efficacia dal 1 giugno 2020 fatta salva la facoltà di verificare con la
dott.ssa Donatella D’Amico la disponibilità a prendere servizio in via anticipata;

-

di dare mandato al Presidente di disporre la stipulazione del relativo contratto.

Verbale n. 403
Il Segretario del Consiglio

Il Presidente

Marina Cardona

Alessandro Ciro Sciretti

