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deliberazione n. 72  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
OGGETTO : 
Nomina dei preposti alle Ripartizioni della Direzione generale. 
 
 
 
Il giorno 20 dicembre 2017 ad ore 14:10, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare 
convocazione, si è riunito 
 

I L  C O N S I G L I O   DI   A M M I N I S T R A Z  I O N E 
 

sotto la presidenza del presidente:    
 PRESIDENTE ANDREA SEGRE’  
Presenti:    
 VICEPRESIDENTE DIEGO COLLER   
 CONSIGLIERE LUIGI STEFANI   
 CONSIGLIERE BENIAMINO FRANCH   
 CONSIGLIERE MICHELE ODORIZZI   
 CONSIGLIERE MAURIZIO PETROLLI   
 CONSIGLIERE FLAVIO PEZZI  assente 
 CONSIGLIERE VIGILIO PINAMONTI   
 CONSIGLIERE VITTORINO COVI   
 CONSIGLIERE BRUNO LUTTEROTTI   
 CONSIGLIERE LINO LUCCHI   
 CONSIGLIERE ENZO FRANZOI  assente 
    
 REVISORE FRANCA DELLA PIETRA   
 REVISORE ALBERTO TRENTIN   
 REVISORE STEFANIA DONINI   

 
Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSE: 

- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 dello Statuto, e l’art. 2, c. 2 lett. l del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabiliscono la 
competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo alla preposizione alle 
strutture di secondo livello su proposta del Dirigente della struttura interessata; 
 

- visto altresì l’art. 11, comma 4 del ROF che riporta i requisiti minimi per la preposizione 
alle Ripartizioni; 
 

- visto il verbale di deliberazione n. 45 del Consiglio di amministrazione di data 20 novembre 
2015 con il quale sono nominati, con decorrenza 1 gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 
2017, i responsabili di Ripartizione, come di seguito indicato: 
- CONTABILITA’, FINANZA E CONTROLLO:   dott. Alessandro Barbera; 
- ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:   dott. Gabriele Fauri; 
- PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI:  dott. Fabio Calliari; 
- SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE:  ing. Michele Tonelli; 

 
- visto inoltre come nella predetta deliberazione, al punto n. 3) del dispositivo, sia stato 

confermato, fino al 31 dicembre 2017, quale responsabile della Ripartizione Azienda 
agricola, il dott. Flavio Pinamonti, già incaricato a ricoprire tale incarico con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione di data 1 ottobre 2012; 

 
- visto il punto 2) della succitata deliberazione relativo all’indennità di funzione per la durata 

dell’incarico di responsabile di Ripartizione, quantificata, fino a diversa determinazione 
anche a seguito della pesatura delle strutture, in lordi € 12.000,00.= (Euro 1.000,00.= 
mensili lordi per 12 mensilità); 

 
- considerato come il dott. Pinamonti percepisca, per la durata dell’incarico di Responsabile 

dell’Azienda agricola, un’indennità di funzione integrativa prevista dal contratto individuale 
di assunzione, pari a lordi € 9.000,00.= (€ 642,86.= mensili lordi per 14 mensilità) e che tale 
contratto è strutturato diversamente; 

 
- sentito il Direttore generale, il quale propone di confermare gli attuali responsabili di 

Ripartizione, come di seguito indicato: 
- CONTABILITA’, FINANZA E CONTROLLO:   dott. Alessandro Barbera; 
- ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:   dott. Gabriele Fauri; 
- PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI:  dott. Fabio Calliari; 
- SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE:  ing. Michele Tonelli; 
- AZIENDA AGRICOLA:     dott. Flavio Pinamonti. 

 
 

Tutto ciò premesso: 
- visti gli atti sopraccitati; 

 
all’unanimità dei voti legalmente espressi 

 
 

d e l i b e r a 
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1) di nominare, con decorrenza 1 gennaio 2018 e scadenza 31 dicembre 2020, i responsabili 
di Ripartizione, come di seguito indicato: 
- CONTABILITA’, FINANZA E CONTROLLO:   dott. Alessandro Barbera; 
- ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:   dott. Gabriele Fauri; 
- PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI:  dott. Fabio Calliari; 
- SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE:  ing. Michele Tonelli; 
- AZIENDA AGRICOLA:     dott. Flavio Pinamonti. 

 
2) di dare atto che per la durata dell’incarico di cui al punto 1), ad esclusione del 

responsabile dell’Azienda agricola, il quale mantiene il trattamento economico previsto 
nel contratto individuale, viene attribuita l’indennità di funzione, quantificata, fino a 
diversa determinazione anche a seguito della pesatura delle strutture, in  Euro 12.000,00 
(Euro 1.000,00 mensili lordi per 12 mensilità); 
 

3) di dare atto che alla spesa si fa fronte con il budget per il personale attribuito alla Direzione 
generale. 

 
 

=== o O o === 
 
 

Adunanza chiusa ad ore 19:00. 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
MC/f.to Marika Chini 
CE/f.to Carmen Endrizzi 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
- dott. Sergio Menapace - 

f.to Menapace 

IL PRESIDENTE 
- prof. Andrea Segrè - 

f.to Segrè 
 


