Deliberazione n. 102

Seduta del 30 Novembre 2011

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°--Via Duca degli Abruzzi n. 27 43053 Compiano (PR)
Tel. 0525-825116 Fax 0525-825374 E-mail info@rossisidoli.it
P. IVA 00799990346 - C. F. 81000140343

***

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
_______________________

Oggetto: Direttore Generale: assunzione di ruolo e stipula del contratto.
L’anno duemilaundici il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 16.00 nella sala consiliare
dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”, in Compiano (PR), Via Duca degli Abruzzi n. 27, convocato
mediante regolare invito di partecipazione dalla Presidente, dott.ssa Costanza Ceda, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’ASP.

Per la trattazione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Ruolo

Nome e Cognome

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dott.ssa Costanza Ceda
Luigi Zanichelli
Fabrizio Mariani
Fausto Moglia
Roberto Vernazza

Presente Assente

X
X
X
X
X

Assume la presidenza la dott.ssa Costanza Ceda, che, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito
all’argomento in oggetto.

Funge da Segretario il Direttore f.f. dott. Massimo De Santis.
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Il CdA in merito all’oggetto di cui sopra ha adottato la seguente deliberazione:
OGGETTO
…………………………………………………………………………………………………………

Direttore Generale: assunzione di ruolo e stipula del contratto.
.………...………………………………………………………………………………………………
Delibera n. 102
Data 30.11.2011
.………………………………………………………………………………………...………………
TESTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE con atto deliberativo n. 41 del 01.07.2011 veniva avviata la procedura di
selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di Direttore
mediante contratto art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e art. 19 D. Lgs. 165/2001;
VISTA la delibera del CdA di questa Azienda n. 79 del 18.10.2011, con la quale è stata approvata
la procedura di selezione per il conferimento di incarico di Direttore dell’ASP “Cav. Marco Rossi
Sidoli” e si è proceduto alla nomina del Direttore generale nella persona del dott. Eric Leasi, nato a
Bolzano il 26.06.1975 e residente a Parma, Stradello Vernizzi n. 4, rinviandone l’assunzione e la
stipula del relativo contratto di lavoro.
VISTI:
l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
il CCNL dell’area della dirigenza del Comparto “Regioni ed autonomie locali”;
l’art. 1.5 della delibera del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 624/2004;
l’art. 3.2 della delibera del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 179/2008;
gli artt. 23, c. 3 lett. d), 25, 31, 32 e 34 dello Statuto dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”;
VALUTATO: il testo della bozza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per il
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP “Cav.
Marco Rossi Sidoli”;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere all’assunzione del Direttore generale dell’ASP nella
persona del dott. Eric Leasi e di autorizzare la Presidente del CdA alla sottoscrizione del contratto
di lavoro nel testo che viene concordato ed allegato alla presente delibera;
A voti unanimi e palesi

DELIBERA
•

Di prendere atto delle risultanze della procedura per la selezione del Direttore generale dell’ASP
“Cav. Marco Rossi Sidoli” nella persona del dott. Eric Leasi, (C.F. LSE RCE 75H26 A952O)
nato a Bolzano il 26.06.1975 e residente a Parma, Stradello Vernizzi n. 4;
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•

Di conferire, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, l’incarico di Direttore
generale al dott. Eric Leasi a far data dal 1° Dicembre 2011 e fino al 18 settembre 2013;

•

Di riconoscere il seguente trattamento economico:
- Stipendio tabellare annuo, come da CCNL del 14/05/2007
- Retribuzione annua di posizione connessa al livello di responsabilità
- Retribuzione di risultato entro al 30 % della retribuzione di posizione fino a

€ 43.310,90
€ 17.500,00
€ 2.500,00

•

Che il trattamento economico tabellare e quello connesso alla retribuzione di posizione, oltre
agli oneri riflessi a carico dell’Ente, sarà corrisposto in tredici mensilità;

•

Di approvare la bozza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP “Cav. Marco Rossi
Sidoli” che viene allegato alla presente a farne parte integrante;

•

Di pubblicare il presente atto, entro sette giorni lavorativi dalla sua adozione, all’Albo Pretorio
del Comune di Compiano, per la durata di dieci giorni consecutivi;

•

Di dichiarare la presente deliberazione, tenuto conto dell’urgenza, ai sensi dell’art. 30 comma 2
dello Statuto dell’ASP, immediatamente eseguibile, con il voto espresso ed unanime dei
componenti del Consiglio di Amministrazione che ne hanno votato l’oggetto.
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ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 30.11.2011
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore f.f.

LA PRESIDENTE DEL CDA

dott. Massimo De Santis

dott.ssa Costanza Ceda

…………………………………………………………………………………………………
Pubblicazione
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Compiano per 10 giorni consecutivi a partire
dal ________________ , fino al ______________

Compiano, __________________
IL SEGRETARIO

dott. Massimo De Santis

…………………………………………………………………………………………………
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Compiano, ____________________
IL SEGRETARIO

dott. Massimo De Santis

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Servizio Affari generali, dott. Massimo De Santis, in qualità di Responsabile del
Procedimento esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 17
comma 5 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile attesta altresì che la presente deliberazione troverà copertura nel Bilancio di
previsione esercizio 2012.

Il Responsabile del Servizio Affari generali
___________________________
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