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 12/03/2012
DELIBERAZIONE N. 2
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LE ASP “TERRE D’ARGINE” DI CARPI, “GIORGIO
GASPARINI” DI VIGNOLA, “”CHARITAS” DI MODENA, “DELIA
REPETTO” DI CASTELFRANCO EMILIA E L’IPAB “OPERA PIA
CASTIGLIONI” DI FORMIGINE PER L’ESPLETAMENTO IN
ASSOCIAZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO
TRIENNALE DI LAVORO SOMMINISTRATO A BREVE, MEDIO E
LUNGO TERMINE. PERIODO 01/07/2012-31/12/2015 – MODIFICA ALLA
CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA N. 23 DEL 08/11/2011
L’anno duemiladodici oggi dodici del mese di marzo alle ore 15:00 presso l’Ufficio del Presidente
– Via Libertà, 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, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei,
nominato dal Presidente del CdA con proprio atto gestionale n. 241 del 30/12/2011, incaricato della
verbalizzazione della presente seduta di Consiglio.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto;
Richiamata la propria precedente delibera n. 23 del 08/11/2011 con la quale si è provveduto ad
approvare la convenzione fra le ASP “Terre d’Argine” di Carpi, “Giorgio Gasparini” di Vignola
“Charitas” di Modena, “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia e l’IPAB “Opera Pia Castiglioni” di
Formigine per l’espletamento in associazione di procedura di gara per l’appalto triennale di lavoro
somministrato a tempo determinato ed a tempo indeterminato - periodo 01/01/2012-31/12/2015;
Ricordato che con la suddetta convenzione l’Azienda ha l’opportunità e la convenienza di attivare
una forma di collaborazione fra le ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, “Terre d’Argine” di Carpi,
“Charitas” di Modena, “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia e l’IPAB “Opera Pia Castiglioni” di
Formigine che prevede il coordinamento e la delega ad una delle predette Aziende (in veste di
committenza mandataria) per la realizzazione delle procedure amministrative utili alla scelta delle
imprese contraenti a cui affidare il servizio di fornitura lavoro a tempo determinato e indeterminato
di profili professionali ascrivibili alle categorie B/1, B3 C e D del vigente CCNL del comparto
Regioni e Autonomie Locali e in particolare per i profili:
• Operatori OSS;
• Operatori qualificati di cucina;
• Operatori di lavanderia/guardaroba
• Collaboratori amministrativi;
oltre ai profili professionali di:
• Infermieri
• Tecnici di fisioterapia;
Preso atto che si è reso necessario apportare delle modifiche al testo di convenzione approvato con
la sopra richiamata delibera;
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Dato atto che si rende necessario avviare al più presto le procedure di una nuova gara per
l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato onde garantire il
funzionamento dei servizi aziendali;
Ritenuto quindi di dover dare piena approvazione alla proposta di Convenzione nel testo che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A) provvedendo altresì ad
autorizzarne la Responsabile Area Servizi Amministrativi alla stipula della medesima.
Dato atto infine che eventuali integrazioni e o modifiche sostanziali alla suddetta convenzione
possono portare a ritenere non più opportuno procedere in merito;
Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano,
DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1. Di approvare la convenzione fra le ASP “Terre d’Argine” di Carpi, “Giorgio Gasparini” di
Vignola “Charitas” di Modena, “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia e l’IPAB “Opera Pia
Castiglioni” di Formigine per l’espletamento in associazione di procedura di gara per
l’appalto triennale di lavoro somministrato a breve, medio e lungo termine periodo
01/01/2012-31/12/2015- testo allegato (allegato A) al presente dispositivo come parte
integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 1) la Responsabile
Area Servizi Amministrativi Paola Covili;
3. Di dare atto che la Convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e, se non
subentrano modifiche da apportare, potrà essere prorogata con apposito provvedimento
dirigenziale per il tempo ritenuto da entrambe le parti necessario, nei limiti dei successivi tre
anni, sentito il parere favorevole delle parti;
4. Di dare atto altresì che eventuali integrazioni e o modifiche sostanziali alla suddetta
convenzione potranno portare a ritenere non più opportuno procedere in merito;

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di procedere;
Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.
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