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L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Stampa 2 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A. X  

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Mariteresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 5  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

Mauro Squeo:   Assessore con delega ai rapporti con Organismi Partecipati 

 

Il Presidente del CdA invita la Dott.ssa Valeria Barlocco ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Partecipa al CdA il dott. Belloni che è stato inviato a seguito del lavoro svolto sulla proposta di 

modifica dello Statuto aziendale 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione nr. 37 del 04/12/2013 avente per oggetto “Proposta 

modifica dell’art. 25 del vigente Statuto aziendale”. 

Preso atto che l’art. 21 del vigente Statuto Aziendale attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di deliberare: 

 comma 3 lettera c) sull'organizzazione dell'Azienda e sull'applicazione dei contratti 

collettivi di lavoro, anche  

 comma 3 lettera g) le proposte di modifica del presente Statuto. 

Preso atto che nel corso degli ultimi mesi si è dato corso alle procedure propedeutiche alle 

modifiche del testo del vigente Statuto, procedure che hanno prodotto l’elaborazione di una 

documentazione contenente le motivazioni per le quali si ritiene di adeguare il vigente Statuto 

Aziendale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

Esaminati quindi la relazione allegata e il testo dello Statuto modificato, redatto anche con il 

supporto e la consulenza del dott. Belloni, le cui attività sono state a tal fine rese ai sensi della propria 

deliberazione nr. 16 del 21/05/2014 e ritenuto di condividerne i contenuti, attuando quanto in esso 

illustrato quale documento di programmazione aziendale di riferimento per definire la nuova struttura 

organizzativa ed operativa dell’ASSP. 

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, per quanto di propria competenza, di approvare 

le proposte di modifica del vigente Statuto dell’ASSP, al fine di attuare in concreto la nuova struttura 

aziendale che si intende realizzare, dando nel contempo atto che lo Statuto che si propone di adottare 

oltre che prevedere modifiche a livello strutturale appare essere aggiornato e conforme alla normativa 

vigente in materia. 

Non essendoci altri interventi, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente riportato e approvato: 

1) di proporre al Consiglio Comunale di modificare il vigente Statuto Aziendale in relazione a 

quanto contenuto nell’Allegato A), che per quanto di competenza del CdA, si ritiene che le 

modifiche proposte, se approvate, possono permettere all’Azienda di avviare in seguito tutti i 

provvedimenti e procedimenti per poter in concreto attuare la nuova struttura organizzativa di 

cui all’allegata relazione; 

2) di dare atto che la presente deliberazione intende parzialmente revocare la propria 

deliberazione nr. 37 del 04/12/2013 avente per oggetto “Proposta modifica dell’art. 25 del 

vigente Statuto aziendale”, in quanto tale deliberazione risulta esser sorpassata dalla nuova 

struttura che si intende realizzare; 

3) di inviare la presente deliberazione all’Amministrazione Comunale, per quanto di propria 

competenza, al fine di porre in essere gli adempimenti che la stessa riterrà opportuno attivare 

in considerazione del dispositivo della presente deliberazione. 

 

  



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


