ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 9 del 27 settembre 2021
OGGETTO: Nomina segretario amministrativo
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore
sedici, presso la sede dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
composto dai signori:
Componente

Carica

Presenza
(SI/NO)

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio dott. Osvaldo Milanesio.
Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul quale il
Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione

Preso atto delle dimissioni da Segretario amministrativo dell’Istituto, rese dal dottor
Osvaldo Milanesio, con lettera del 15/9/2021, motivate dai suoi nuovi e più assorbenti impegni lavorativi;
Ritenuto di non poter che prendere atto della sua volontà, rivolgendo al medesimo un
corale e sentito ringraziamento per l’opera competente prestata per lunghi anni;
Atteso che la figura del Segretario amministrativo non ha mai fatto parte della pianta
organica dell’Istituto, ma è stata sempre svolta a convenzione da parte di segretari comunali
o funzionari di enti locali;
Vista la disponibilità espressa da parte del dr. Pietro Pandiani, segretario comunale
a riposo, ad assumere tale incarico, presentando come referenze la sua attività di segretario
comunale per 41 anni, gli ultimi sedici dei quali in qualità di segretario generale del Comune
di Cuneo, oltre ad aver già rivestito il ruolo per cui si candida dal 27/2/1998 al 9/9/2004;
Accertato che l’art. 16, comma 2°, dello Statuto attribuisce la nomina del Segretario
amministrativo al Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente;
Preso atto della proposta del Presidente, volta a conferire l’incarico in questione al
dr. Pietro Pandiani in considerazione, da un lato, del rapporto fiduciario inerente tale ruolo,
e, dall’altro, dell’esperienza unica che l’interessato può vantare;
Rilevato, inoltre che il medesimo offre la propria attività senza richiedere compenso
alcuno, rientrando nella casistica di cui all’art. 6 comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e, di seguito, riformulato dall’art. 17, comma 3, della
L. n. 124/2015, per un ruolo che, peraltro, non ha natura dirigenziale;
Visto il parere favorevolmente espresso, sotto il profilo tecnico, da parte del segretario
amministrativo dr. Osvaldo Milanesio;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

Delibera
1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie dalla funzione di segretario amministrativo
espresse da parte del dr. Osvaldo Milanesio;
2. Di nominare, in sostituzione, segretario amministrativo di questo Istituto il dr. Pietro
Pandiani, a decorrere dalla data del 04/10/2021 e fino a revoca da parte di questo
Organo o a dimissioni da parte dell’interessato;

3. Di dare atto che l’incarico viene svolto a titolo gratuito senza pretesa alcuna, neppure
futura, da parte dell’incaricato;
4. Di nominare responsabile del procedimento inerente la presente nomina il Direttore
prof. Pierluigi Garelli.
Successivamente, ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Soave

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 15/11/2021 al
29/11/2021.
Cuneo, lì 29/11/2021

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _imm. eseguibile__ ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO

