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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del

29/12/2011

DELIBERAZIONE N. 39
OGGETTO: CONFERMA A DIRETTORE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DEL DR. TIZIANO RILEI PER IL PERIODO
01/01/2012-31/12/2012 E CONFERMA DEL COMPENSO.
L’anno duemilaundici oggi ventinove del mese di dicembre alle ore 08.30 presso l’ufficio
del Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:
 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente
dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo
componente del Consiglio di Amministrazione;


ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr.
Marco Franchini;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra
Alida Quattrini;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Dr.
Marco Franchini
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente
Sig. Novembre Giuseppe - Componente
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale
constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
E’ presente per la trattazione del presente punto all’odg, con funzioni di verbalizzante
incaricata dal Direttore ai sensi del comma 5 dell’art. 28 dello Statuto, la Responsabile di Area
Gestione Strutture, Angela Marinelli.

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.

DELIBERAZIONE N° 39

DEL 29/12/2011

OGGETTO: CONFERMA A DIRETTORE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DEL DR. TIZIANO RILEI PER IL PERIODO
01/01/2012-31/12/2012 E CONFERMA DEL COMPENSO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria precedente deliberazione nr. 10 del 27/04/2011 con la quale si è provveduto di
approvare la proposta di nomina a Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio
Gasparini” – con sede in Vignola - del Dr. Tiziano Rilei con decorrenza dal 01/05/2011 a tutto il
31/12/2011, secondo l’indicazione proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
nell’esercizio delle sue competenze e prerogative, statutariamente e regolamentarmene stabilite;
Richiamato l’atto gestionale del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 28/04/2011,
con il quale si è provveduto, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata delibera di Consiglio di
Amministrazione, a nominare il Dott. Tiziano Rilei, Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Giorgio Gasparini”, con decorrenza dal 01/05/2011 a tutto il 31/12/2011, alle condizioni
tutte espresse nella medesima deliberazione;
Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 14 del 15/06/2011 con la quale si
provvedeva a definire come segue il trattamento economico del Direttore dell’Azienda per il
periodo 01/05/2011/31/12/2011 (importi lordi annui, al netto degli oneri a carico del datore di
lavoro):
a) retribuzione tabellare (compresa 13a) come da CCNL, e quindi € 43.625,63
b) retribuzione di posizione (compresa 13a) € 26.089,44
c) retribuzione di risultato (unica soluzione) € 10.000,00
Ricordato che a suo tempo l’individuazione del Dr. Tiziano Rilei quale Direttore dell’Azienda,
rispose alla necessità di assicurare la compiuta operatività dell’Azienda;
Precisato che, ai sensi del vigente Statuto Aziendale (art. 34), il Direttore è “Responsabile della
gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di
Amministrazione…(omissis) … e i suoi compiti, le competenze e le responsabilità sono
riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, e sono previsti e regolati dalla
disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore”;
Visti:

 l’art. 33 dello Statuto aziendale, ai sensi del quale: “Il Direttore è nominato dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio medesimo, anche al di fuori
della dotazione organica, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
dell’Azienda di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile,
non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al
momento della nomina. … Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali nel tempo in
vigore, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari dell’Azienda, si applicano al Direttore
le disposizioni vigenti per i dirigenti degli Enti locali, in quanto compatibili con la speciale
7,natura dell’Azienda stessa.”;
 l’art. 88, comma 1 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che stabilisce che: “in
applicazione delle indicazioni contenute nell’articolo 110, comma 2, del Testo Unico, possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato con personale da ascriversi a qualifica dirigenziale, in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 55, comma 2, per il conseguimento di specifici obiettivi, lo
svolgimento di funzioni di supporto o l’esercizio di attribuzioni di direzione e/o coordinamento
di strutture, anche destinate all’assolvimento di funzioni istituzionali.
 l’art. 91, comma 1 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ai sensi del quale: “Ove il
rapporto di cui all’articolo 87 o al comma 3 dell’articolo 88 sia costituito con personale già
dipendente dall’Azienda, la stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro può
determinare, con effetto dalla data di decorrenza del rapporto pattuita tra le parti, il
collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riguardo alla
posizione dotazionale di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto a tempo
determinato….omissis”
Preso atto quindi che, ai sensi delle richiamate disposizioni statutarie e regolamentari, come sopra
riportato, l’individuazione del Direttore, anche costituito con personale interno, spetta al Presidente
del Consiglio di Amministrazione che vi provvede, anche fiduciariamente, previa deliberazione del
Consiglio stesso;
Considerato necessario, stante l’approssimarsi della data di scadenza dell’incarico del Direttore
Dr. Tiziano Rilei evitare soluzioni di continuità nella direzione dell’ASP alla luce anche del
particolare ruolo che il Direttore/Datore di Lavoro riveste nell’organizzazione più complessiva;
Visto, altresì, l’art. 33, comma 2, secondo periodo, dello Statuto, che recita “…Per quanto non
previsto dalle disposizioni regionali nel tempo in vigore, dal presente Statuto e dalle norme
regolamentari dell’Azienda, si applicano al Direttore le disposizioni vigenti per i dirigenti degli
Enti locali, in quanto compatibili con la speciale natura dell’Azienda stessa”;
Ritenuto, pertanto, legittimo e compatibile con le disposizioni normative vigenti, procedere alla
stipula del contratto a tempo determinato di diritto pubblico per la copertura del posto di Dirigente
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 T.U. Enti Locali;
Ritenuto quindi di:
∗ confermare a tempo determinato il Dr.Tiziano Rilei, nato a Vignola il 28 novembre 1955 e
residente in Vignola alla Via F. Petrarca n. 284, il Dipendente cat. “D 3 – posizione economica
D6” a Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” per il
periodo 01/01/2012-31/12/2012, con inquadramento dirigenziale, in quanto tutt’ora in possesso
dei requisiti di legge richiesti;
∗ confermare altresì, il collocamento in aspettativa del suddetto dipendente a tutto il 31/12/2012;
∗ confermare infine il trattamento economico per il medesimo periodo, come definito dalla
delibera suindicata.

Precisato che il Dr. Tiziano Rilei mantiene anche la Responsabilità di Area “Gestione Interventi
Assistenziali”, ricompresa nell’indennità dirigenziale allo stesso riconosciuta in virtù del presente
atto;
Su proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel parte dispositiva;
Conosciuti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano
DELIBERA
1. di confermare a Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” –
con sede in Vignola - il Dr. Tiziano Rilei in premessa identificato, con decorrenza dal
01/01/2012 a tutto il 31/12/2012, secondo l’indicazione proposta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione nell’esercizio delle sue competenze e prerogative, statutariamente e
regolamentarmene stabilite;
2. di demandare al Presidente stesso la nomina formale del Direttore e di provvedere alla
conseguente stipula del contratto che deve intervenire, ai sensi delle richiamate disposizioni,
secondo la disciplina vigente per i Dirigenti degli Enti Locali;
3. di dare atto che il Dr. Tiziano Rilei mantiene la Responsabilità di Area Gestione Interventi
Assistenziali;
4. di prendere atto che la nomina suddetta produce il collocamento in aspettativa senza assegni del
Dipendente Dr. Tiziano Rilei per il periodo 01/01/2012-31/12/2012;
5. di dare atto che la nomina a Direttore comporta l’assunzione in capo al Dr. Tiziano Rilei dei
pieni poteri previsti per il Direttore dallo Statuto e dal “Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi”;
6. di confermare come segue il trattamento economico del Direttore dell’Azienda per il periodo
01/05/2011/31/12/2011 (importi lordi annui, al netto degli oneri a carico del datore di lavoro):
a. retribuzione tabellare (compresa 13a) come da CCNL, e quindi € 43.625,63
b. retribuzione di posizione (compresa 13a) € 26.089,44
c. retribuzione di risultato (unica soluzione) € 10.000,00
7. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna con le modalità definite dalla
normativa Regionale in vigore.
INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

in ragione dell’urgenza di rendere operativa la nomina non appena possibile, con separa votazione
resa all’unanimità dei voti espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.

***

