Esercizio
2020
Oggetto:

DECRETO DEL PRESIDENTE
n.2 dell' 11 giugno 2020
Nomina Segretario del Consorzio: incarico al Dr. Gian Alfredo De Regibus.

IL PRESIDENTE
Premesso che con Decreto Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 12 marzo 2009 il
nuovo Segretario consortile era stato individuato nella persona dell’Avv. Antonio Andronico, già
Direttore Generale della Provincia di Alessandria;
Considerato che il suddetto incarico era stato prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio di
Amministrazione n.3 del 15 settembre 2015 e successivamente confermato con Decreto del
Presidente del Consiglio di Amministrazione n.1 del 22 dicembre 2017;
Preso atto delle dimissioni presentate dall'Avv. Antorino Andronico, prot. 191 dell'8 maggio 2020;
Considerato che, su richiesta dell'Isral, il Presidente della Provincia di Alessandria, Ente
capoconsorzio, ha segnalato per la sostituzione il dr. Gian Alfredo De Regibus, Direttore Affari
Istituzionali Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di Alessandria;
Dato atto che il dr. Gian Alfredo De Regibus possiede i requisiti culturali, professionali e di
esperienza adeguati allo svolgimento dell’incarico;
Visto il nulla osta allo svolgimento dell’incarico, rilasciato in data 4 giugno 2020 (Prot. 28898) dal
Segretario Generale della Provincia di Alessandria, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il parere del Consiglio di Amministrazione espresso in data 11 giugno 2020;
Dato atto che il compenso per l’espletamento dell’incarico rimane determinato nel medesimo
importo e cioè in euro 780,00 mensili lordi;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti necessari al conferimento dell’incarico in oggetto;
Richiamati l’art. 25 dello Statuto consortile e gli articoli 29 e 39, commi 2 e 3, del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
1. Nominare, con decorrenza 12 giugno 2020 l’incarico di Segretario del Consorzio per
l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di
Alessandria “Carlo Gilardenghi” al dr. Gian Alfredo De Regibus, Direttore Affari
Istituzionali Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di Alessandria;
2. Dare atto che le funzioni conferite al suddetto Segretario Consortile, a fronte di un
compenso di Euro 780,00 mensili sono quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Copia del presente provvedimento viene notificata al dr. Gian Alfredo De Regibus; ulteriore
copia sarà trasmessa, a cura degli uffici consortili, alla Provincia di Alessandria, nonché alla
Responsabile del Servizio Finanziario di questo Consorzio affinché provveda agli
adempimenti necessari al pagamento del compenso mensile come in premessa determinato a
favore del dr. Gian Alfredo De Regibus, nel rispetto della normativa fiscale, previdenziale e
contributiva.

Alessandria, lì 11 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Mariano G. Santaniello

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal
_____________________
Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
___________________________

