Riunione del Consiglio di Amministrazione
del giorno 8 settembre 2015 alle ore 14:00
presso la sede della
Comunità Montana “Valsesia”
- VARALLO__________________________________________________________________________________

Verbale n° 62 della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 8 settembre 2015
effettuata presso la sede di Terre del Sesia - Corso Roma, 35 - nel Comune di Varallo.
Il RAF dr. Roberto Veggi viene incaricato per la redazione del presente verbale.
Il numero legale è garantito dalla presenza di:
Gilardi Franco – Presidente
Martini Roberta – Vice Presidente
Mattasoglio Giovanni - Consigliere
Verri Giancarlo – Consigliere
Assenti giustificati:
Locca Dorino - Consigliere

…..
3. Passaggio della Comunità Montana Valsesia in Unione dei Comuni e relative
variazioni.
Il Dr. Veggi riferisce che è imminente il passaggio ufficiale da Comunità Montana Valsesia
a Unione dei Comuni, cambiamento che comporterà semplicemente un passaggio di
consegne, così come previsto dalla Regione per le Unioni che non avessero variato il
territorio di competenza.
Si attende pertanto futura comunicazione ufficiale da parte del socio.
Veggi però informa che l’Unione Montana non avrà più il Direttore e di conseguenza
anche il GAL si troverebbe senza il Direttore tecnico in quanto tale funzione viene svolta
dal Direttore della Comunità Montana a titolo gratuito.
Pertanto la proposta che viene sottoposta al Consiglio è che venga rimodulato l’organico
societario nel rispetto dei requisiti imposti dal regolamento e così ridefinito:
- Presidente: funzione pro tempore
- Direttore: Roberto Veggi
- Raf: Monticelli Arianna
- Controllore: Claus Anna Maria e Casalino Raffaele
- Collaudatore: Godio Marco
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In questo modo verrebbe garantita una struttura organizzativa, sia alla luce delle
variazioni che coinvolgono la Comunità Montana, sia in vista del nuovo PSR, anche in
considerazione del fatto che la candidatura al nuovo PSL terrà anche conto della
struttura organizzativa.
Veggi si impegna ad incaricare il Dr. Bergamini al fine di avere una valutazione in merito
ai contratti del personale in rapporto ai mansionari di ruolo.
Il CDA ne prende atto ed unanime approva che vengano apportate tali modifiche da
attuare alla decadenza del Direttore in carica ed a seguito di ufficiale comunicazione da
parte della nuova Unione.
…..

Alle ore 15:30 circa, il Presidente scioglie l’adunanza.
Letto approvato e sottoscritto
Il Responsabile Amm.vo Finanziario
Dr. Roberto Veggi

Il Presidente
Franco Gilardi
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