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L’anno duemilaquindici il diciotto del mese di maggio alle ore 14,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

A seguito delle significative innovazioni proposte dal DDL 1577, approvato dal 

Senato in data 30 aprile 2015, recante: “Delega al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”, l’Assessore al personale, dott.ssa Fulvia Zago, ha ritenuto 

avviare percorsi formativi di approfondimento della complessiva materia; 

Visto che su tali argomenti la Società Dasein srl di Torino ha proposto al Comune 

la presentazione, a titolo gratuito, di un percorso formativo riguardante il nuovo ruolo del 

dirigente negli Enti Locali, con particolare riferimento alla nuova figura del “dirigente 

apicale” ed ha chiesto al Comune la disponibilità di apposita aula per la presentazione di detto 

programma, cui seguirà il relativo approfondimento; 

Verificata la disponibilità della sala convegni del Museo del Territorio; 

Ritenuta l’utilità di aderire alla richiesta della suddetta società, quale momento 

pubblico per un primo approfondimento della normativa in itinere ed in particolare della 

nuova figura di direzione complessiva dell’Ente Locale; 

Preso e dato atto che l’adesione all’iniziativa non comporta oneri di sorta a carico 

del bilancio comunale, salvo l’uso della sala convegni del Museo del Territorio comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

1. di aderire alla richiesta della Società Dasein srl di Torino di presentazione del corso “Il 

nuovo ruolo del dirigente negli enti locali”, che si terrà presso la sala convegni del Museo 

del Territorio il 21 maggio p.m.; 

 

2. di concedere alla suddetta società per l’occasione l’uso gratuito della sala convegni del 

Museo del Territorio; 

 

3. di dare atto che l’iniziativa è aperta al pubblico e che ogni aspetto organizzativo sarà 

curato direttamente dalla predetta società con oneri e responsabilità a suo esclusivo carico. 

 

 


