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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO  2018 -  ORE 10.30 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno Decisioni prese 

1. Approvazione del verbale della seduta 
precedente 

Approvato  

2. Comunicazioni  

• Segnalazioni: sintesi degli 
appuntamenti d’interesse per il CSI e 
delle principali attività del Consorzio 

 

 

Preso atto 

 

• “Call for ideas” per progetti di ricerca 
e sviluppo: aggiornamenti 

Preso atto 

 

• Risultanze Assessment sul Sistema 
Integrato 231-190 del CSI-Piemonte  

Preso atto 

 

3. Rendiconto semestrale recante lo stato 
di attuazione del Piano annuale delle 
attività, corredato dei dati 
sull’andamento economico-gestionale al 
30 giugno 2018 

Preso atto e approvato, da sottoporre 
all’Assemblea 

4. Aggiornamento iter autorizzativo per 
l’acquisto di beni e servizi informatici e di 
connettività in deroga ex art. 1, c. 516 
della L. 208/15 e s.m.i.   

Approvato, da sottoporre all’Assemblea  

5. Esame delle modifiche dello Statuto del 
CSI-Piemonte afferenti a convocazione 
e adunanze del Consiglio di 
Amministrazione (ex art. 16, c.3 dello 
Statuto) 

Approvato, da sottoporre all’Assemblea  

6. Adesione alla Convenzione Consip 
“Servizi di Gestione e Manutenzione di 
sistemi IP e postazioni di lavoro - Lotto 
2” per l’acquisizione di servizi di 
gestione, manutenzione hardware on 
site, Service Desk, presidio ed IMAC da 
erogarsi presso il CSI-Piemonte ed Enti 
Consorziati 

Approvato 

 

7. Adesione al Contratto Quadro Consip 
“Sistemi Gestionali Integrati per le 
Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2” per 
l’acquisizione dei servizi organizzativi, di 
sviluppo, gestione, manutenzione ed 
assistenza in ambito" Bilancio e 

Approvato 
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Programmazione" e in ambito "Facility 
Management" 

8. Trattazione degli argomenti inerenti il 
Personale: 

a. Linee guida per i passaggi di livello e 
per interventi retributivi anno 2018 

 

 

Preso atto 

 

b. Aggiornamento percorso di 
inserimento giovani neo laureati e 
selezioni 

 

Preso atto 

 

9. Procedimento di nomina del Direttore 
Generale del CSI Piemonte: 
aggiornamenti e deliberazioni 
conseguenti 

Preso atto e approvato 

 

 

 

10. Varie ed eventuali Nulla 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


