
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
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(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
presso il MINISTERO DELL’INTERNO 

 
 
 
 

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Il giorno 9 novembre 2006 alle ore 11,00 presso gli Uffici della Direzione Centrale Risorse 
Finanziarie, siti al V° piano dello stabile di via Cavour, 5, si è riunita la Commissione di 
valutazione per approfondire le tematiche relative all’apertura dei Centri di soggiorno nella 
prossima stagione invernale.  
 

 Sono presenti i sottoindicati componenti: 
 
 
- Dott. Luigi PERANZONI PRESIDENTE 

 
- Prefetto Francesco RAIOLA   COMPONENTE 
 
- Ing. Gregorio AGRESTA                                          COMPONENTE 
 
- Dott. Carlo FANTINI                                                COMPONENTE 
 
- Sig. Vincenzo SANTORO                                         COMPONENTE 
 
- Sig. Sandro ORLANDI                                              COMPONENTE 
 
- Sig. Salvatore AVOLA                                              COMPONENTE 
 
- Sig. Vladimiro ALPA                                                 COMPONENTE 
 
E’ assente la dott.ssa Carla CINCARILLI               
-   
-   

  
   Il dott. Peranzoni illustra la situazione finanziaria dell’Ente, ribadendo quanto 
già espresso in sede di Consiglio di Amministrazione circa l’imminente sblocco delle quote 
relative all’esercizio 2005, ammontanti a circa euro 6.300.000,00 che prevede possano 
affluire al conto corrente dell’Opera entro una decina di giorni dalla data della riunione. 
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                   Illustra altresì come, per la riassegnazione dei fondi relativi all’esercizio 
finanziario 2006, ammontanti a circa euro 1.800.000,00 ed originariamente attribuiti 
solamente in conto competenza, si sia ricorso ad una variazione compensativa da un altro 
capitolo di bilancio. Il relativo provvedimento è alla firma del Ministro dell’Interno. 
 La Commissione, pertanto, considerata la dotazione finanziaria, decide 
prioritariamente di liquidare i contributi assistenziali al personale interessato. Decide, 
altresì, di proporre al Presidente dell’Opera la diramazione della circolare per l’apertura dei 
centri per la prossima stagione invernale. 
 In particolare viene proposta l’apertura dei soli centri di Merano (Bz) e di Cei al 
Lago (Tn),che nonostante i tempi tardivi dell’emanazione della circolare, apriranno come 
di consueto per il turno della settimana natalizia. 
 La Commissione decide altresì che l’Opera provveda alla gestione del  Centro 
di Merano in maniera diretta, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti stagioni, e 
per il Centro di Cei al Lago viene suggerita la sperimentazione dell’affidamento della 
gestione a Società esterna specializzata. 
 Viene sollecitato, infine, di evidenziare, nel corpo della circolare, come, a causa 
delle note difficoltà di reperimento dei fondi e del conseguente ritardo nell’emanazione 
della circolare stessa, si  renda necessario invitare i Comandanti ed i Dirigenti degli Uffici 
a porre in essere ogni accorgimento per ridurre al minimo i tempi tecnici  di esecuzione. 
                  Si conferma infine l’interesse all’acquisizione  dei due Centri di Passo del 
Tonale e di Borgio Verezzi, salvo verifica delle procedure notarili e delle disponibilità 
economiche. 
 La seduta viene sciolta alle ore 13,00.  

   
     

 
Dott. Luigi PERANZONI    ……………….. 
Prefetto Francesco RAIOLA    ……………….. 
Ing. Gregorio AGRESTA    ……………….. 
Dott. Carlo FANTINI     ……………….. 
Sig. Vincenzo SANTORO    ……………….. 
Sig. Sandro ORLANDI    ……………….. 
Sig. Salvatore AVOLA    ……………….. 
Sig. Vladimiro ALPA     ………………..                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Verb.Comm. 


