ASP CARLO SARTORI
Via A. De Gasperi, 3
42020 S.Polo D’Enza - (Reggio Emilia)

Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 16

Del 24/02/2017
OGGETTO

CHIUSURA PROCEDIMENTO SELEZIONE INCARICO DIRETTORE GENERALE,
ASSEGNAZIONE NOMINA E PUBBLICAZIONE RISULTATO
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17,30, nella Sala delle
Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri dell’Ente con lettera in data 21/02/2017 numero 622
regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Fatto l’appello risultano:
N.
1
3
3

Componenti
AZZIO CASTAGNETTI
DANIELA RICCO`
CARLO TIRELLI

Presenti
Sì
Sì
Sì
3

Assenti

--

IL CONSIGLIO
RICHIAMATI
- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- il D.Lgs 207/2001 di riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8/11/2000 n 328, ed in particolare l’art. 9;
- il Titolo IV della L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la L.R. 12/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione
nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, misure per lo sviluppo e norme di interpretazione
autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” ed in particolare l’art 4;
RICHIAMATI altresì
- la DGU n 445 del 08/03/2010 con la quale veniva costituita, a decorrere dal 1° aprile 2010
l’ASP Carlo Sartori e approvato il relativo Statuto;

-

-

il vigente Statuto dell’ASP Carlo Sartori, il quale prevede all’art. 25 c. 3 lettera c, tra le funzioni
attribuite al CdA, la nomina del Direttore Generale;
l’art. 33 c. 1 dello Statuto, il quale sancisce che “Il Direttore è nominato dal Consiglio di
Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell’ASP. L’incarico è conferito
ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di capacità gestionali e di
attitudini all’incarico, valutate anche sulla base dell’esperienza acquisita in ruoli direttivi o
dirigenziali, fermo restando, comunque, il possesso del titolo di studio per l’accesso alla
categoria apicale avente lo stesso profilo professionale. La durata del contratto non può essere
superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato; il
contratto può essere rinnovato;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazioni
del CdA nn 48 e 49 del 16/12/2010, ed in particolare l’art. 6, il quale prevede:
 al c 1 che l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico dirigenziale di
Direttore avviene mediante procedura comparativa;
 al c 2 che l’incarico di Direttore può essere conferito: a. a soggetti esterni in
possesso di professionalità, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da
svolgere, valutate sulla base del curriculum professionale e delle esperienze
acquisite in funzioni dirigenziali e/o apicali di carattere complesso, svolte nel
settore pubblico o in quello privato; b. a personale dipendente dell’ASP o di
altra pubblica amministrazione in possesso delle medesime caratteristiche di cui
sopra;
 al c 3 che in ogni caso l'incaricato deve possedere i seguenti requisiti: possesso
di diploma di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento, ovvero
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento; esperienza
almeno triennale in gestione e coordinamento di strutture/uffici pubblici o
privati, preferibilmente nell'ambito socio-assistenziale o socio-sanitario;
comprovata conoscenza degli strumenti di programmazione territoriale
nell'ambito degli interventi sociali e sanitari;
 al c 4 nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente dell’ASP, egli è
collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello stesso. Alla
conclusione dell’incarico per qualsiasi causa, il dipendente verrà riassegnato
alla categoria, alla posizione economica e al profilo originariamente rivestiti
nonché, ove possibile, alla posizione lavorativa in precedenza occupata.
All’interessato viene altresì assicurato il mantenimento della posizione
organizzativa nel caso ne fosse stato titolare al momento dell’attribuzione
dell’incarico stesso. All’incaricato si applicano le norme del CCNL della
Dirigenza, e può essere assegnata una integrazione “ad personam”,
commisurata all’importanza dell’incarico e in considerazione della
temporaneità dello stesso. Ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato, la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi è effettuata
dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione;
 al c 5 la durata dell’incarico, comunque rinnovabile, non può essere superiore
alla durata del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina. In
ogni caso, al fine di garantire la continuità delle prestazioni, la durata del
rapporto si intende prorogata fino alla nomina del nuovo Direttore, o al rinnovo
dell’incarico al Direttore uscente;







al c 6 che il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può
assumere incarichi di carattere temporaneo previa autorizzazione del Consiglio
di Amministrazione;
al c 7 che l’incarico di Direttore può essere revocato prima della scadenza con
atto motivato del Consiglio di Amministrazione per rilevanti inadempimenti
nell'esercizio delle funzioni attribuite e/o per il mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti
collettivi nazionali;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n 179/2008
par. 3.2, che stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei Direttori
Generali delle ASP;

DATO ATTO che con propria deliberazione n 82 del 20/12/2016 veniva approvato l’avviso pubblico
per attribuzione incarico di direttore dell’ASP Carlo Sartori, e determinato di pubblicare il suddetto
avviso sul sito web dell’ASP per 30 gg consecutivi;
PRESO ATTO CHE
- in data 27/12/2016 veniva pubblicato sul sito web dell’ASP l’avviso pubblico per incarico di
direttore generale a tempo determinato per l’ASP Carlo Sartori;
- entro il termine indicato nell’avviso di cui ai punti precedenti (27/01/2017 ore 12,00) sono
pervenute n 8 candidature, che a seguito della verifica dei requisiti, sono risultate tutte
ammissibili, come da propria deliberazione n 6 del 30/01/2017;
- in data 01/02/2017 è stato pubblicato sul sito web dell’ASP, in conformità dell’avviso
predetto, il calendario convocazioni con data e orario di presentazione per ciascun candidato
ammesso;
- in data 21/02/2017 a partire dalle ore 10,00 a seguito di regolare convocazione nei modi e nei
termini indicati dall’avviso pubblico in argomento, si presentavano a svolgere i colloqui n 5
candidati su 8, come da verbale conservato agli atti dell’ente;
PRESO ATTO
- dei contenuti del verbale medesimo e delle valutazioni in esso espresse dalla commissione;
- dell’individuazione della dott.ssa Vanja Guidotti quale candidata meritevole di preferenza per
il ruolo di Direttore Generale;
RITENUTO pertanto di nominare la dott.ssa Vanja Guidotti quale Direttore Generale dell’ASP Carlo
Sartori;
ATTESO inoltre che ai sensi dell’art. 33 dello Statuto:
- la durata del mandato di Direttore non può essere superiore a quella del CdA;
- il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo con l’ASP e può assumere altri incarichi solo di
carattere temporaneo e previa autorizzazione del CdA;
- il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla
Regione e in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

VISTO lo schema di contratto di lavoro per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale,
allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui tra l’altro si stabilisce il
periodo dell’incarico e se ne quantifica il corrispettivo economico;
SENTITA per le vie brevi, la dott.ssa Vanja Guidotti, la quale si rende disponibile ad accettare
l’incarico de quo;
RICHIAMATO l’art. 28 dello Statuto sulla validità e svolgimento delle sedute che prevede al c. 3
che il CdA deliberi a maggioranza assoluta dei votanti e, al c. 4 che l’espressione del voto avvenga in
forma palese;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa espresse ed ivi integralmente richiamate:

- di prendere atto dei contenuti e delle valutazioni della commissione espressi nel
-

verbale di seduta del 21/02/2017, conservato agli atti dell’ente;
di nominare la dott.ssa Vanja Guidotti quale Direttore Generale dell’ASP Carlo
Sartori;
di dare atto che la dott.ssa Vanja Guidotti ha rilasciato dichiarazione ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs 8/4/2013 n 39, di insussistenza delle situazioni di incompatibilità ed
inconferibilità di cui al decreto citato;
di approvare lo schema di contratto di lavoro, allegato al presente provvedimento a
costituirne parte integrante e sostanziale;
di attribuire alla dott.ssa Vanja Guidotti le funzioni previste dall’art. 34 dello Statuto,
nonché tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dal Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi;
di incaricare il Presidente del CdA dell’ASP Carlo Sartori alla sottoscrizione del
contratto;
di pubblicare tempestivamente il presente atto sul sito web dell’ASP Carlo Sartori;
DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi di Legge;
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
AZZIO CASTAGNETTI

IL DIRETTORE f.f.
DOTT.SSA SIMONA GARRETTO

