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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI  

VERCELLI 

 
 

Oggetto: “Esclusione dagli obblighi di pubblicazione, per i membri del Consiglio Direttivo 

del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, ex art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013” 

 
Il giorno diciannove  del mese di aprile dell’anno duemildiciassette alle ore 16,30 presso la sala 
delle riunioni del  Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli in via Galileo Ferraris 58 a Vercelli sita in 

via G. Ferraris 58, si è riunito il Consiglio Direttivo su convocazione del Vice Presidente: 
 
Sono intervenuti i Sigg.ri Consiglieri 
 
� Zella   Giulio   Presidente 
� Masuero  Cristiana  Vice Presidente 

� Fraternali  Lorella   Segretario 
� Ferro   Maria Grazia  Consigliere 
� Grossi  Luigina   Consigliere 
� Peraldo  Rossana  Consigliere 

 

Sono assenti: 
 
� Bessi   Monica             Tesoriere 
�     Carraro   Gian Luca  Consigliere 
�     Staiano   Marianna  Consigliere 
 

Assiste il Segretario Lorella Fraternali; verificato dal dott. Zella, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, si dichiara aperta la seduta del 
Consiglio Direttivo e si pone in trattazione l’ordine del giorno 
 
Il Presidente, 

 

preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24/03/2017 serie generale n. 70 
sono state pubblicate le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto 
legislativo n. 33/2013, recante “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi pubblici, 

di amministrazione, di direzione, o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato 
dal decreto legislativo 97/2016; 
 

preso atto della circolare n. 22/2017 del 29 marzo 2017 della Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI; 
 
richiamato il precedente atto deliberativo del Consigli Direttivo n. 23 del 23/11/2009, con il quale si 
procedeva ad una sostanziale riduzione del gettone di presenza per i membri del Consiglio 

Direttivo e dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 
 
richiamato altresì il verbale di deliberazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti n. 1bis del 
16/04/2011, nel quale al punto 2, nell’ambito della quale l’Assemblea ratificava la decisione del  
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Consiglio Direttivo di sospendere l’erogazione del Gettone di Presenza per i membri dl Consiglio 

Direttivo e dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, determinazione 
rimasta invariata a tutt’oggi; 
 
preso atto che le linee guida citate in premessa dispongono che le misure di trasparenza non sono 
applicabili solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito e che per gratuità deve 
intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità e gettone di 

presenza. Quest’ultimo ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento 
dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico; 
 
considerato che i membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti rientrino nella fattispecie 
previste dalle linee guida in quanto le disposizioni sono pienamente applicabili visto che i membri 
di cui sopra si sono sospesi l’erogazione del gettone di presenza a partire dal  2011; 

 
  
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo di voler deliberare. 
 
 

IL CON SIGLIO DIRETTIVO 

 
udita la relazione del Presidente, viste le disposizioni di legge in materia, vista la circolare n. 22/2017 
del 29 marzo 2017 della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, dopo ampia ed esaustiva 

discussione in merito con voti unanimi espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) di mantenere la non erogazione del gettone di presenza ai membri del Consiglio 

Direttivo e dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli già in 
essere dal 2011; 

2) di essere esclusi dalla pubblicazione di quanto previsto dall’art 14 del decreto 
legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 97/2016 in 

quanto non applicabili; 
3) di depositare il presente atto deliberativo presso la Segreteria amministrativa del 

Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 
4) di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo; 
5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito ufficiale del Collegio IPASVI della 

Provincia di Vercelli nella sezione “trasparenza amministrativa” entro il 30 aprile 2017. 
 
 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

         IL SEGRETARIO             IL TESORIERE 
       Fraternali Lorella                                  Bessi Monica  
                 assente 
 
 

IL PRESIDENTE 

                 Giulio Zella  
 

 


