
Il giorno 14 novembre 2022, alle ore 18,30, presso la sede legale del Comitato in Via Sabaudia 164 – 

GRUGLIASCO (TO) si è riunita la Direzione regionale dell’ANPAS – Comitato Regionale Piemonte, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. NOMINA SEGRETARIO 

2. VALUTAZIONE ESITO VOTAZIONI CONSIGLIO REGIONALE E 

COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI 

3. DEFINIZIONE SETTORI DI DELEGA 

4. DEFINIZIONE COMMISSIONI E LORO COORDINAMENTO 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE IMPIEGATO AMMINISTATIVO 

6. CRONOPROGRAMMA LAVORI 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

Si procede all’appello: 

ARNALDI MAURIZIO 
Presente 

(in collegamento zoom)  

BONIZZOLI ANDREA Presente  

FAVALE VINCENZO  Presente 

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 direttore. 

Il Presidente constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

1. NOMINA SEGRETARIO 

Il Presidente propone alla Direzione di nominare come segretario il direttore del Comitato Stefano 

Meneghello. 

La Direzione delibera all’unanimità favorevolmente la nomina di Stefano Meneghello come Segretario della 

Direzione Regionale. 

 

2. VALUTAZIONE ESITO VOTAZIONI CONSIGLIO REGIONALE E COMUNICAZIONI ALLE 

ASSOCIAZIONI 

La Direzione prende in esame il contenuto delle comunicazioni post elezioni, declinate attraverso un 

comunicato stampa esterno ed una comunicazione interna rivolta ai Presidenti delle associazioni socie con i 

seguenti accenti: natura del mandato, allargamento della Direzione con l’individuazione di figure di 

riferimento territoriali, maggior rappresentatività dei territori anche stimolando l’autoconvocazione e 

l’autodeterminazione dei coordinamenti provinciali, ampliamento dell’offerta dei servizi, previsione di una 

Conferenza di organizzazione per affermare il ruolo centrale delle organizzazioni nella definizione della 

programmazione futura. 



In merito al rapporto tra Direzione e coordinamenti provinciali, la Direzione condivide che il Consigliere 

della Direzione di espressione territoriale è chiamato a svolgere funzioni complementari rispetto a quelle 

ricoperte dal coordinatore individuato dalle associazioni, auspicando che tali soggetti siano figure extra 

Consiglio per favorire un più ampio coinvolgimento di nuovi volontari e la loro crescita all’interno del 

movimento. 

La Direzione avvia la discussione in parallelo sui punti 3) e 4) all’OdG. 

Per quanto concerne i coordinamenti provinciali la Direzione concorda sul fatto che il coordinamento sia il 

luogo politico in cui i Presidenti si confrontano e concordano, ad esempio, su come organizzare all’interno 

del territorio cosa offrono, come si stabiliscono in ATS, come si relazionano con le Aziende. 

3. DEFINIZIONE SETTORI DI DELEGA 

La Direzione definisce l’ipotesi di affidamento dei Settori di delega da richiamare all’OdG del Consiglio 

Regionale da convocarsi martedì 13 dicembre, ore 19.00. 

 

La delega mirata ai bisogni delle piccole associazioni si propone che sia in capo ai delegati dei quattro 

quadranti. 

In relazione al alcuni settori quali come comunicazione, formazione, protezione civile e servizio civile la 

Direzione condivide che, contestualmente all’autoconvocazione dei coordinamenti provinciali, vengano 

individuate figure che nei diversi territori seguano tali ambiti per poter così confluire nelle costituende 

commissioni. 

Per quanto concerne la formazione si concorda che Maurizio Arnaldi sia responsabile della commissione 

formazione nel cui ambito verrà formulata l’ipotesi di riorganizzazione dei servizi e la proposta di una nuova 

struttura organizzativa e del conseguente affidamento di delega. 

In merito al settore bandi e progetti si condivide l’opportunità di accompagnare tale settore con una struttura 

d’ufficio, anche con l’ausilio di consulenti esterni, per favorire la lettura dei bandi e lo sviluppo di 

progettualità attraverso un accompagnamento. 

In merito alla funzione di tesoreria si propone l’assunzione in via transitoria da parte del Vice Presidente del 

Comitato. 

Le persone individuate saranno contattate nei prossimi giorni per una verifica in merito alla loro disponibilità 

a ricoprire i ruoli richiamati che sarà comunque posta in discussione in sede di Consiglio Regionale. 

 

 

 

Formazione tecnico – amministrativa Andrea TENDOLA 

Formazione In fase di definizione 

Innovazione tecnologica e informatica Roberto MULAS 

Sistema qualità e accreditamento Armando GOTTA  

Bandi e progetti Andrea TENDOLA 

Servizio Civile Universale Elena TAMAGNO 

Gestione grandi eventi In fase di definizione 

Rapporti con ANPAS Nazionale Vincenzo FAVALE 

Protezione Civile Lorenzo MARTINO 

Comunicazione e sviluppo rete associativa Michele ISOARDI 

Gruppo giovani In fase di definizione 



4. DEFINIZIONE COMMISSIONI E LORO COORDINAMENTO 

La Direzione definisce l’ipotesi di costituzione delle commissioni e del loro coordinamento da richiamare 

all’OdG del Consiglio Regionale da convocarsi martedì 13 dicembre, ore 19.00. 

Comunicazione e sviluppo rete associativa Michele ISOARDI 

Formazione Maurizio ARNALDI 

Servizio Civile Universale Elena TAMAGNO 

Protezione Civile Lorenzo MARTINO 

Accordo quadro e riorganizzazione sistema 

emergenza urgenza 

Luca FERRUA 

 

La partecipazione alle Commissioni è rimborsata dal Comitato Regionale; la partecipazione alle medesime è 

aperta a tutti i consiglieri previa comunicazione entro i termini che saranno previsti durante il Consiglio 

Regionale. 

 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE IMPIEGATO AMMINISTATIVO 

Stefano Meneghello aggiorna la Direzione circa le adesioni pervenute al bando di concorso per la posizione 

di impiegato amministrativo. 

Si apre ampia discussione a seguito della quale viene declinato l’iter procedimentale di valutazione articolato 

nelle seguenti 3 fasi: 

1. prova scritta; 

2. colloqui di gruppo ed individuali con l’ausilio di un professionista esterno (Simona Negri); 

3. colloqui con la Presidenza del Comitato. 

La Direzione, all’unanimità, determina la costituzione di una Commissione di valutazione composta da: Luca 

Ferrua, Armando Gotta, Stefano Meneghello, Emanuela Calì, Simona Negri, Antonio Mainardi. 

 

6. CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Tale argomento, in parte delineato nei precedenti punti all’OdG, viene rimandato, per una più ampia 

trattazione, ad una successiva riunione della Direzione Regionale. 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Non vengono rilevati argomenti di discussione al presente punto. 

Alle ore 20.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 Il Segretario 

Stefano MENEGHELLO 
Il Presidente 

Andrea BONIZZOLI 


