AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del ASSEMBLEA DEI SOCI del 16/06/2011
DELIBERAZIONE N. 6
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIORGIO GASPARINI” ALLA COSTITUZIONE DELL’ "UFFICIO UNICO
DISCIPLINARE" – CONVENZIONE CON L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNI
ADERENTI- APPROVAZIONE
L’anno duemilaundici oggi sedici del mese di giugno alle ore 15:00, presso la saletta della
Casa Protetta di Vignola, sita in Via Libertà n. 871 ;
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti dell’Assemblea dei soci, in prima convocazione in seduta ordinaria, dal Presidente Dott.ssa
Daria Denti.
Fatto l’appello nominale risultano:
PRESIDENTE/SINDACO

ENTE SOCIO

QUOTE

PRESENTI

FRANCESCO LAMANDINI

UNIONE TERRE DI CASTELLI

49,48

X

FEDERICA CALLEGARI (Del)

CASTELNUOVO RANGONE

8,03

GIORGIO MONTANARI

CASTELVETRO

6,19

MONICA AMICI

GUIGLIA

2,33

EMILIA MURATORI

MARANO s.P.

2,60

LUCIANO MAZZA

MONTESE

2,45

GERMANO CAROLI

SAVIGNANO s.P.

5,32

X

SARA ZANNI (Del)

SPILAMBERTO

6,90

X

MARIA FRANCESCA BASILE (Del)

VIGNOLA

13,87

X

FLAVIA BARBIERI (Del)

ZOCCA

2,83

X

TOTALE

100%

87,19 %

ASSENTI
X

X
X
X
X

12,81 %

Presiede il Presidente dell’Assemblea dei Soci, Dott.ssa Daria Denti.
Assume le funzioni di verbalizzante della presente seduta Picchioni Eugenia incaricata dal Direttore ai
sensi dell’art. 13, comma 6 dello Statuto.
E’ presente il Direttore dell’Azienda Dott. Rilei Tiziano nominato dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione con proprio atto n. 86 del 28 aprile 2011.
Sono presenti altresì il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, la
Responsabile di Area Gestione Strutture Angela Marinelli, la Responsabile di Area Servizi
Amministrativi Paola Covili e il Ragioniere Dr. Stefano Chini.
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DELIBERAZIONE N°

6

DEL

16/06/2011

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI” ALLA COSTITUZIONE DELL’ "UFFICIO UNICO
DISCIPLINARE" – CONVENZIONE CON L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNI
ADERENTI- APPROVAZIONE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 30/12/2010 avente ad oggetto: “Accordo
tra l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)
“Giorgio Gasparini” per la gestione di funzioni di amministrazione giuridica ed economica del
personale, di svolgimento della funzione di stazione appaltante e di consulenza in materia
contrattualistica anno 2011- Approvazione” con cui l’ASP ha provveduto a sottoscrivere con l’Unione
Terre di Castelli:
- un apposito accordo per la gestione di funzioni di amministrazione giuridica ed economica del
personale” avente scadenza al 30.06.2011;
- un accordo per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante e di consulenza in materia
contrattualistica pubblica” avente scadenza al 31.12.2011;
Richiamata altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 15/06/2011 avente ad
oggetto: “Accordo tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Giorgio Gasparini” e
l’Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione di funzioni di amministrazione giuridica ed
economica del personale- proroga al 31.12.2011” con la quale l’ASP ha provveduto a prorogare al
31/12/2011 l’accordo in oggetto;
Considerato che nell’ambito delle azioni di collaborazione già attivate con la Struttura Risorse Umane
dell’UTC, l’ASP ha segnalato l’interesse a ricondurre, in tale ambito di collaborazione, una parte di
azioni collegate alla gestione del personale in ambito disciplinare;
Dato atto che è già stato avviato un percorso finalizzato alla gestione unitaria dell’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di cui all’art 55 bis comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii che
coinvolge l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti;
Verificato che per i provvedimenti disciplinari per cui è prevista una sanzione superiore ai 10 giorni di
privazione della retribuzione, l’ufficio competente di cui all’art 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii, sarà un ufficio unico di ambito territoriale a cui parteciperanno l’Unione Terre di Castelli ed i
Comuni aderenti;
Verificato che l’ASP ha dichiarato il proprio interesse per la partecipazione al richiamato ufficio unico
disciplinare, valutando positiva l’unificazione, l’omogeneizzazione e la specializzazione di tale,
delicata, attività;

Premesso che, per i procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, l’ASP mantiene l’attuale
organizzazione con un ufficio dedicato e partecipato dal Direttore, ai sensi dell’art. 40 lettera l), del
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” aziendale e dal Responsabile di Area Servizi
Amministrativi;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di promuovere la partecipazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio
Gasparini” alla costituzione in forma associata dell’ “ Ufficio Unico per i Provvedimenti
Disciplinari” di ambito territoriale in modalità congiunta con l’area vasta dell’Unione Terre di
Castelli e dei Comuni ad essa aderenti;
2) Di dare atto che per i procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni,
l’ASP mantiene l’attuale organizzazione con un ufficio dedicato e partecipato dal Direttore, ai
sensi dell’art. 40 lettera l), del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”
aziendale e dal Responsabile di Area Servizi Amministrativi;
3) Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e in subordine al Direttore dell’Azienda e al
Responsabile Area Servizi Amministrativi, di assumere tutti gli atti necessari all’adesione
all’Ufficio Unico per i Provvedimenti Disciplinare di ambito territoriale sopra richiamato, ivi
compresa l’eventuale sottoscrizione della relativa convenzione.

INDI L’ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello
Statuto.

********

