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Allegato “A” alla delibera 7/2020 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO-DIRETTORE PER L'ANNO 2021 

 

Il sottoscritto, Gian Pietro Santinon, nato a Sandrigo (VI) il 12.05.1952 e residente per la carica 
presso la sede legale di "IPAB per i Minori di Vicenza", via Durando 84 – 36100 Vicenza, nella sua 
qualità di Presidente di "IPAB per i Minori di Vicenza", 

 considerato che l'attuale incarico di Segretario-Direttore dell'Ente è in scadenza il 
31.12.2020; 

 in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 21.12.2020, con la 
quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 dello Statuto, si nomina il sig. 
___________________ quale Segretario-Direttore dell'Ente; 

 riscontrati i requisiti di ordine generale e particolare in merito a correttezza e capacità 
professionali, 

 preso atto della professionalità dimostrata durante l'espletamento del medesimo incarico 
per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; [se del caso] 

 riscontrata la rinnovata disponibilità del sig. ___________________ a svolgere l'incarico; 
 riscontrato il nulla osta del Comune di Vicenza in relazione all'incarico da conferirsi, [se del 

caso] 
 
conferisce al sig. ___________________, nato a _________ il _________ e residente a 
_________, _____________________, l'incarico di Segretario-Direttore di "IPAB per i Minori di 
Vicenza", per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Ente e della normativa 
di riferimento, nonché di ogni altra incombenza assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il conferimento dell’incarico, di natura temporanea, avviene con le seguenti specifiche e 
prescrizioni: 
 

 l'incarico potrà essere svolto in assenza di vincoli di orario predefiniti e, comunque, con un 
tetto massimo di 12 ore mensili; 

 il Segretario-Direttore garantirà la propria reperibilità continua agli Organi di IPAB per i 
Minori di Vicenza; 

 l'incarico, di natura temporanea, ha durata dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e potrà essere 
anche ridotto, in accordo tra le Parti e sulla base di specifiche esigenze dell'Ente; 

 per l'espletamento dell'incarico viene corrisposta una somma onnicomprensiva pari a € 
9.600,00 (novemilaseicento/00), al lordo delle competenze fiscali; 

 verranno riconosciute le spese, vive e giustificate, sostenute per l’espletamento 
dell’incarico; 

 il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare il carico di lavoro di ogni diversa 
incombenza ed affare affidato al Segretario-Direttore che assuma carattere di 
straordinarietà rispetto alle funzioni assegnate e di provvedere con propria deliberazione al 
riconoscimento di eventuali rimborsi spese; 

 il Segretario-Direttore si impegna alla riservatezza per quanto concerne informazioni, 
procedure e dati, anche di natura sensibile, ai quali avrà accesso per l'espletamento 
dell'incarico; 

 l'incarico come sopra conferito, di natura fiduciale e su indicazione del Consiglio di 
Amministrazione, non si configura come rapporto di lavoro presso una Pubblica 
Amministrazione, ai sensi del D. Lgs 165/2001, bensì quale incarico autorizzato ai sensi 
dell’art. 53 del medesimo Decreto; 
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 le parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali per la finalità necessarie allo 
svolgimento dell’incarico. 

 

 Il Presidente di IPAB per i Minori di Vicenza 
Gian Pietro Santinon 

 

 

 

Per accettazione: 
sig. ___________________ 
 

 

 


