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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 81 del 25-10-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno Venticinque del mese di OTTOBRE 

Alle ore· 17,10 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano. 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 
4- - Ambrifi Giorgio X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 5 - Di Marco Giovanni 
Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano X 
Consigliere 

OGGETTO: Modifica deliberazione di pari rilevanza n. 18 del 19-04-2021 

E con l'assistenza del Segretario - Consulente dott Marcello Marian 

Assenti 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione del!' Assemblea n. 2 ddv2bD2-2021 esecutiva a--"· 
norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.81del 25-10-2021  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 
Con deliberazione della Deputazione Agraria n. 18 del 19-04-2021, veniva stabilito di conferire al 
Rag. Orlando Cantoni, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo di 7 
(Sette) mesi a decorrere dal 26 Marzo 2021 al 31 Ottobre 2021 e ,  con un impegno orario settimanale 
presunto di 8 (otto) ore, suddivise  in due  rientri settimanali, al prezzo di € 20,32 l’ora,  ribadendo che 
l’incarico avrebbe avuto carattere di eccezionalità e temporaneità e in nessun caso si poteva 
configurare come rapporto di lavoro subordinato. 

 
Considerato che: 

per tutta una serie di ragioni verificatesi durante questo ultimo periodo risalente a circa quattro mesi a 
questa parte, di cui è testimonianza anche la lettera di dimissioni del rag. Cantoni  prot.136 del 26-07-
2021 lo stesso Rag. Cantoni ha assunto verso questo ente un atteggiamento non conforme a quelle che 
dovrebbero essere le funzioni di un collaboratore professionale leale e sicuro, fino ad arrivare 
all’insulto e alle minacce verso amministratori di questo Dominio collettivo, come peraltro accaduto 
nel corso della seduta della Delegazione dell’Assemblea di questo Dominio Collettivo in data 20 
Ottobre u.s. meglio riportato nella deliberazione n. 10 della stessa data   

 
Vista la deliberazione della D.A. n. 18 del 19-04-2021 in cui si stabiliva di affidare al Rag. Cantoni un incarico 
di Co.Co.Co. “fino al 31 ottobre 2021 e comunque fino al rinnovo degli Organi amministrativi di questa 
Università Agraria”. 
 
Considerato inoltre che: 

- Per ragioni tecnico-politiche le elezioni degli Organi amministrativi di questo Dominio Collettivo, già 
indette per il 31 ottobre 2021 sono state rinviate al 28 novembre 2021, quindi, in data 21 ottobre 2021 
rinviate sine die, in attesa di un accordo politico tra i partiti che compongono questa Delegazione 
assembleare.  
  

Ritenuto pertanto di voler cessare ogni rapporto di collaborazione continuata e continuativa in essere con il 
Rag. Cantoni, dimostratosi inaffidabile sia verso gli amministratori che verso l’ente, al punto di essere venuto 
a mancare ogni rapporto fiduciario verso il nominato ragioniere, elemento deterrente a preponderante per la 
permanenza in servizio dello stesso ed eventualmente per una ulteriore proroga dell’incarico svolto. 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa a norma di legge 
 
 

D E L I B E R A 
1. Di modificare e revocare la deliberazione n. 18 del 19-04.2021, nella parte in cui è scritto: “e comunque 

fino al rinnovo degli Organi amministrativi di questa Università Agraria”. 
 

2. Di autorizzare il Presidente dell’ente a comunicare al Rag. Orlando Cantoni la cessazione dell’incarico 
in essere affidatogli con la deliberazione 18/2021 succitata, a far data dal 01.11.2021 e di richiedere al 
Rag. Cantoni di riconsegnare le chiavi della sede istituzionale di questo ente, di rendere conto del fondo 
economale ed ogni altro supporto informatico, cartaceo ecc. di cui sia in possesso, appartenente a questo 
Dominio Collettivo entro il 31.10.2021. 

 

 



Delègazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il 

Il ~residente f.f. 
Sig. StefanqT.Jrbani 

l 

J 
Della su estesa deliber o , viene iniziata oggi !a pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Dalla residenza dell 'En e , lì 

Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTEST,, 
Che ~resente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

l 9 Nlll - ar , 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcw10 degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residellza dell'Ente __________ ~ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marìai;t,,,-
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