
Il giorno mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 18,30, in modalità on line, è convocata la Direzione 

Regionale dell’A.N.P.AS. - Comitato Regionale Piemonte, per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. ATTRIBUZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI. 

2. DEFINIZIONE COMMISSIONI E LORO COORDINAMENTO. 

3. PERSONALE DIPENDENTE. 

4. PROPOSTA DELIBERAZIONE ACQUISTI. 

 

 

Si procede all’appello: 

ARNALDI MAURIZIO Presente  

BONIZZOLI ANDREA Presente  

FAVALE VINCENZO Assente giustificato 

FERRUA LUCA  Presente 

GOTTA ARMANDO  Presente 

ISOARDI MICHELE  Presente 

NEVE FRANCO  Presente 

SCIORTINO VINCENZO  Presente 

TENDOLA ANDREA  Presente 

 

 

Partecipa alla seduta MENEGHELLO Stefano in qualità di segretario. 

 

1. ATTRIBUZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI. 

Bonizzoli introduce il punto all’odg e invita Sciortino ad informare la Direzione circa le 

interlocuzioni intercorse a seguito delle ipotesi condivise dalla Direzione nella seduta del 

14.11.2022. 

Sciortino sottolinea che, a seguito dei diversi dialoghi avuti, è opportuno un ulteriore momento di 

condivisione in occasione del Consiglio Regionale convocato per il 13 dicembre 2022. 

Si apre ampia discussione a seguito della quale viene delineata l’ipotesi di attribuzione di deleghe 

secondo lo schema di seguito richiamato: 

 

Formazione tecnico – amministrativa Luca FERRUA 

Formazione Roberto RAMPONE – Elena TAMAGNO 

(vice) 

Innovazione tecnologica e informatica Roberto MULAS 

Sistema qualità e accreditamento Armando GOTTA  

Bandi e progetti Andrea TENDOLA 

Servizio Civile Universale Elena TAMAGNO – Roberto RAMPONE 

(vice) 

Gestione grandi eventi Da attribuire al Coordinamento Metropolitano 



 

Restano in capo al Presidente le deleghe relative al personale dipendente e ai rapporti istituzionali; 

la delega alla tesoreria è attribuita al Vice Presidente. 

 

2. DEFINIZIONE COMMISSIONI E LORO COORDINAMENTO. 

In considerazione di quanto condiviso la punto precedente la Direzione definisce il quadro delle 

Commissioni ed il loro coordinamento secondo quanto di seguito richiamato: 

 

Comunicazione e sviluppo rete associativa Michele ISOARDI 

Formazione Roberto RAMPONE 

Servizio Civile Universale Elena TAMAGNO 

Protezione Civile Lorenzo MARTINO 

Accordo quadro e riorganizzazione sistema 

emergenza urgenza 

Luca FERRUA 

 

3. PERSONALE DIPENDENTE. 

Bonizzoli illustra alla Direzione le risultanze del processo in corso per la selezione della figura di 

impiegato amministrativo. Intervengono Armando Gotta e Luca Ferrua quali componenti della 

commissione di selezione confermando la qualità delle tre figure che nella giornata di venerdì 9 

dicembre sosterranno i colloqui finali con la Presidenza. 

Bonizzoli, in considerazione dell’impegno profuso dal personale in servizio presso la segreteria del 

Comitato, illustra alla Direzione le ipotesi di passaggio di livello da portare in approvazione al 

Consiglio Regionale: 

- Emanuela Calì: passaggio da D6 a E6; 

- Laura Barbato: passaggio da D3 a D4; 

- Alessandra d’Angela: passaggio da D2 a D3. 

La Direzione condivide all’unanimità tale proposta. 

Per quanto concerne il personale dipendente Sciortino evidenzia l’opportunità di realizzare azioni 

volte a delineare piani di crescita individuale per ciascuna delle figure operanti all’interno della 

segreteria affinchè ciascuno possa avere una prospettiva chiara del proprio percorso professionale, 

dando al riguardo uno specifico mandato al direttore. 

La Direzione condivide all’unanimità. 

Area Torino e Provincia 

Rapporti con ANPAS Nazionale Vincenzo FAVALE 

Protezione Civile Lorenzo MARTINO 

Comunicazione e sviluppo rete associativa Michele ISOARDI 

Gruppo giovani In fase di definizione 

Scuola Soccorso piste Anpas Croce Verde 

Torino 
Gian Beppe GATTI 

SOR Sala Operativa Regionale Protezione 

Civile 
Marco LUMELLO 

Scuola Guida per conducenti mezzi di 

soccorso “Luigi Vigna – Ilario Naretto” Anpas 

Croce Verde Torino 

Massimiliano Manzini 



Bonizzoli comunica altresì alla Direzione che, anche al fine di fidelizzare ulteriormente il personale 

dipendente, si ritiene opportuno proporre al Consiglio Regionale l’introduzione del welfare 

aziendale dando successivamente mandato al direttore, di concerto col consulente del lavoro, per la 

predisposizione del regolamento volto a disciplinare tale argomento. 

La Direzione condivide all’unanimità tale proposta. 

 

4. PROPOSTA DELIBERAZIONE ACQUISTI. 

Bonizzoli illustra alla Direzione la proposta di acquisizione di servizi di pulizia tramite soggetto 

esterno, a partire da gennaio 2023, a seguito del pensionamento della Sig.ra Capello Luisella; il 

fornitore individuato è la ditta R&M impresa di servizi sas, già operante presso il soccorso alpino. 

Bonizzoli comunica altresì alla Direzione che, a seguito dei malfunzionamenti della macchina 

fotocopiatrice in uso presso gli uffici, è stato attivato un nuovo servizio di noleggio macchine 

fotocopiatrici, con manutenzione inclusa, tramite la ditta CVA. 
 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Non vengono rilevati argomenti di discussione al presente punto. 

 

 

Alle ore 21.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 Il Segretario 

Stefano MENEGHELLO 

Il Presidente 

Andrea BONIZZOLI 


