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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  30/12/2010 
 

DELIBERAZIONE N.  35 
 
 
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 SVOLGIMENT O 
DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE E DI CONSULEN ZA IN 
MATERIA CONTRATTUALISTICA ANNO 2011- APPROVAZIONE 

 
 

L’anno duemiladieci oggi 30 del mese di dicembre alle ore 15.00 presso l’Ufficio del Presi-
dente in Via Libertà, n. 799 - Vignola; 

 
      Preso atto che: 

� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei 
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle 
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig. Sa-
lici Mauro; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott. 
Franchini Marco; 

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  Sig. 
Salici Mauro. 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 

� Sig. Salici Mauro - Presidente; 
� Dr. Franchini Marco – Vice Presidente  
� Sig.ra Quattrini Alida – Componente 

 
E’ presente, con funzioni di verbalizzante la Responsabile Area Servizi Amministrativi, Paola 

Covili. 
 

Presiede il  Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato 
il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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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°   35                                              DEL    30 /12/2010 
 
 
 
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 SVOLGIMENT O 
DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE E DI CONSULEN ZA IN 
MATERIA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA ANNO 2011 - APPR OVA-
ZIONE  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Visto lo Statuto aziendale; 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 
� n. 3 del 22 dicembre 2006 avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi. Approvazione”. 
� n. 31 del 19 dicembre 2008 avente ad oggetto “Assetto del modello organizzativo dell’Azienda – 

definizione per l’anno 2009”,; 
 

Richiamata, inoltre, la precedente propria deliberazione n. 35 adottata nella seduta del 29 dicembre  
2009 con la quale si è provveduto ad approvare per l’anno 2010 specifico ”Accordo” con l’Unione 
di Comuni “Terre di Castelli” per la gestione di funzioni di amministrazione del personale, la forni-
tura di consulenza organizzativa, la funzione di stazione appaltante e la consulenza in materia di 
contrattualistica pubblica; 
 
Rilevato che l’esecuzione dello stesso ha avuto nelle suindicate annualità esiti proficui, anche in 
termini di omogeneità operativa e interpretativa, nonché di razionalizzazione organizzativa e ge-
stionale; 
   
Riconfermata la volontà di sottoscrivere un simile accordo per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011  
in parte rivisto rispetto gli anni pregressi, nel senso di: 

� confermare le prestazioni richieste in materia di gestione economica del personale; 
� confermare le prestazione funzionali di consulenza alla gestione giuridica del personale; 
� inserire la consulenza in materia di gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso 

del lavoro, in subordine e a condizione che si proceda alla costituzione dell’apposito ufficio 
associato dell’area vasta dell’Unione; 

� ridimensionare l’attività di stazione appaltante a seguito della delibera della Giunta regiona-
le n. 514/2009, che ha previsto, per la gestione di determinati servizi, il procedimento 
dell’accreditamento in luogo delle procedure di gara;  

 
Vista la disponibilità in tal senso espressa dall'Amministrazione dell’Unione “Terre di Castelli”; 
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Preso atto  che sebbene il numero di dipendenti dell’ASP da gestire sia ridotto, rispetto al 2010, a 
seguito del trasferimento all’Unione Terre di Castelli del Servizio Sociale professionale e dei relati-
vi dipendenti, non è tuttavia ridotto in egual misura il numero complessivo delle unità di personale 
da gestire per conto dell’ASP, in quanto include anche altre tipologie di lavoratori, di inserimenti e 
tirocini, e che ammonterà per il 2011 ad almeno n. 140 unità; 

Valutato pertanto che la quantificazione forfetaria della quota dovuta dall’ASP a titolo di rimborso 
all’Unione per le prestazioni in oggetto, possa essere confermata nella somma annuale di € 
46.000,00, IVA inclusa (20%) di cui € 42.000,00  per le funzioni inerenti la gestione del personale 
ed € 4.000,00 per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante e di consulenza in materia 
contrattualistica; ferma restando la necessità di condurre un’analisi puntuale circa il costo effettivo 
delle prestazioni richieste e, sulla base delle risultanze, eventualmente rinegoziare tra le parti la 
somma dovuta dall’ASP all’Unione;  

Ritenuto tuttavia opportuno separare in due accordi, le attività oggetto del “Service” in quanto limi-
tatamente alla parte collegata alle prestazioni sulla materia del personale, come sopra ampiamente 
descritta, si prevede di  avviare nel primo semestre del 2011 una verifica di fattibilità, congiunta-
mente da parte dell’ASP e dell’Unione terre di Castelli, circa la possibilità e la convenienza di addi-
venire ad una gestione presso l’Unione, anche di tutti i servizi ed attività di gestione giuridica e 
formativa del personale dell’ASP medesima (che attualmente permangono in capo all’ASP); 

Stabilito pertanto, la scadenza dell’accordo con l’Unione Terre di Castelli, relativamente alle fun-
zioni di amministrazione del personale, alla data del 30.06.2011, prevedendo la possibilità di proro-
ga dello stesso, qualora le valutazioni di cui sopra non fossero, a quella data, ultimate, definendo il 
rimborso nella misura forfettaria di Euro 21.000,00 
 
Visti  gli schemi di accordo, allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali, ovvero: 
• “ACCORDO TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E L’AZIENDA PUBBLI-
CA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) “GIORGIO GASPARINI” PER LA GESTIONE DI 
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE”; a-
vente scadenza al 30.06.2011, prorogabile – Allegato A; 

• “ACCORDO TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E L’AZIENDA PUBBLI-
CA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) “GIORGIO GASPARINI” PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE E DI CONSULENZA IN MATERIA CON-
TRATTUALISTICA PUBBLICA”; avente scadenza al 31.12.2011 – Allegato B; 

 
Precisato che la misura del corrispettivo sopraindicata potrà essere rivista e rinegoziata tra le parti 
entro il primo semestre, a seguito di un’analisi puntuale circa i costi effettivi delle prestazioni rese a 
favore dell’ASP; 
 
Preso atto dell'urgenza data dalla necessità di dare sollecita esecuzione alle attività previste 
dall’Accordo senza soluzione di continuità; 

 
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 
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DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni dette in premessa, gli accordi allegati al presente atto quali par-
ti integranti e sostanziali, aventi rispettivamente 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; avente scadenza al 30.06.2011, prorogabile – Allegato A. 

     Per le prestazioni oggetto di tale accordo, l’ASP “Giorgio Gasparini” corrisponderà 
all’Unione la somma forfetaria semestrale di € 21.000,00 (ventunomila/00), IVA inclusa; 

 
• ACCORDO TRA L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E L’AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) “GIORGIO GASPARINI” PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE E DI CONSU-
LENZA IN MATERIA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA; avente scadenza al 
31.12.2001 – Allegato B; 
Per le prestazioni oggetto di tale accordo, l’ASP “Giorgio Gasparini” corrisponderà 
all’Unione la somma forfetaria annuale di € 4.000,00 (quattromila/00), IVA inclusa; 

 
2. Di dare atto che per le prestazioni oggetto degli accordi di cui al precedente punto 1. l’ASP 

“Giorgio Gasparini” corrisponderà all’Unione la somma annua di Euro 25.000,00 -IVA inclusa 
(20%) di cui € 21.000,00, relativamente al periodo 01.01/30.06.2011, per le funzioni inerenti la 
gestione del personale ed € 4.000,00, relativamente al periodo 01.01/31.12.2011, per lo svolgi-
mento della funzione di stazione appaltante e di consulenza in materia contrattualistica; ferma 
restando la necessità di condurre un’analisi puntuale circa il costo effettivo delle prestazioni ri-
chieste e, sulla base delle risultanze, eventualmente rinegoziare tra le parti la somma dovuta 
dall’ASP all’Unione; 

 
3. Di dare mandato al Direttore dell’Azienda di provvedere alla sottoscrizione degli Accordi in 

oggetto. 
 
  Indi il Consiglio di Amministrazione, come previsto al comma 5 dell’art. 32 del vigente Statuto, 
per i motivi d’urgenza sopra esposti, all’unanimità e con separata votazione palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 


