Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione
N. 2016/04 del 19.05.2016
Sono presenti i Signori:


Carlo Ferrè

Presidente



Delor Loris Damiani

Vice-Presidente



Alessandro De Vito

Consigliere



Laura Puddu

Consigliere



Alessandra Rondi

Consigliere

E’ presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Christian Migliorati che inoltre esprime, ove
significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello Statuto.
Risulta assente giustificato il Consigliere Alessandra Rondi.

Ordine del Giorno:


Direzione Generale del Consorzio - Determinazioni.



Recesso del Comune di Cuggiono dal Consorzio - Determinazioni.



Recesso del Comune di Buscate dal Consorzio – Determinazioni.



Convocazione Assemblea dei Soci.



Presentazione da parte del Direttore della Reportistica relativa al Controllo di Gestione dei
mesi di gennaio-aprile 2016.



Revisione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 a seguito
delle recenti evoluzioni normative – Determinazioni.



Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell’adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 9.30.
Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita alla riunione la Sig.ra Marina
Cattolico, Referente dell’Unità Amministrazione e Crediti.
(Omissis)

Punto 1) - Direzione Generale del Consorzio - Determinazioni
a) Richiamata la riunione consiliare del 18/02/2016, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bando per la selezione del Direttore Generale del
Consorzio dei Comuni dei Navigli con incarico triennale come da Statuto, Bando cui si
rinvia per i dettagli;
b) Richiamata la riunione consiliare del 07/04/2016, nella quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della selezione in questione;

c) Visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 14/04/2016, cui si rinvia, dal quale
si evince che il Dr. Christian Migliorati risulta aggiudicatario delle selezione, verbale di
cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella seduta del 15/04/2016;
d) Dato atto che il Dr. Christian Migliorati già svolge il ruolo di Direttore Generale del
Consorzio, con incarico in scadenza il 31/05/2016;
e) Visto, in Allegato A (parte integrante formale e sostanziale del presente atto) il contratto
di assunzione a termine, con qualifica dirigenziale, per il Direttore Generale, con durata
triennale;
f) Visto, in Allegato B (parte integrante formale e sostanziale del presente atto) il
documento descrittivo delle mansioni e dei poteri collegati alla carica di Direttore
Generale del Consorzio dei Comuni dei Navigli, così come da vigente Statuto consortile e
da Regolamenti aziendali;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

1 - delibera di nominare il Dr. Christian Migliorati quale Direttore Generale del Consorzio
dei Comuni dei Navigli, a far tempo dal 01/06/2016 e sino al 31/05/2019, conferendo allo
stesso Dr. Migliorati tutti i poteri e le prerogative connesse al ruolo come da Statuto e
Regolamenti aziendali;
2 - approva il contratto di assunzione a termine con qualifica dirigenziale per il Direttore
Generale, con durata triennale, in Allegato A (in premessa sub e);
3 - approva il documento descrittivo delle mansioni e dei poteri collegati alla carica di
Direttore Generale del Consorzio dei Comuni dei Navigli, in Allegato B (in premessa sub
f)
4 - dà mandato al Presidente Carlo Ferré di sottoscrivere con il Dr. Migliorati il contratto
ed il documento di cui sopra sub 2) e 3).
(Omissis)
Null’altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 13.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante
Christian Migliorati

