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Oggetto: Bando selezione direttore aziendale – ulteriori determinazioni 

 

 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 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 Maria Teresa 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. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

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

 

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. 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, 

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 28 del 29.06.2015 , nella quale si rilevava 

che alla scadenza del termine della pubblicazione del Bando per la Selezione del Direttore 

dell’ASSP è pervenuta una sola domanda di partecipazione. 

 Ritenuto di confermare la necessità di disporre di un adeguato numero di candidature al fine 

di permettere un’effettiva selezione tra più candidati e avere quindi una maggiore condizione di 

scelta del Direttore d’Azienda. 

Considerato che l’art.30 del Bando di selezione da facoltà di  interrompere e non aggiudicare 

la procedura di selezione in qualsiasi momento. 

 Ritenuto che sussistono i presupposti per sospendere temporaneamente la pubblicazione del 

bando, al fine di verificare la possibilità di introdurre delle modifiche nel Bando con l’intento di 

soddisfare l’opportunità sopra indicata. 

 Visto il vigente Statuto Aziendale. 

 A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

al fine di  

ritenuto opportuno, ai fini di una più proficua selezione, che auspicabilmente si possa 

disporre di più partecipanti per l’efficace buon fine della selezione del direttore; 

 

ritenuto, da parte del Consiglio, di interrompere la procedura di selezione approvata con atto 

del 29.06.2015  n 28; 

 

ritenuto di ripubblicare l’avviso di selezione, senza modifiche ed integrazioni e con le 

medesime forme di pubblicità, con nuova scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione 

in data 15 Settembre 2015; 

DELIBERA 

1) di sospendere, per i motivi sopra esposti, la procedura di selezione del Direttore dell’ASSP; 

2) di valutare la possibilità di introdurre nel Bando di Selezione il possesso di altri titoli di 

studio; 

3) di dare  mandato al Dott. Belloni Gianpietro già consulente del CdA dell’ASSP di verificare 

anche con il supporto del Segretario Comunale, quali modifiche sono possibili apportare, in 

relazione allo Statuto dell’ASSP approvato dal Consiglio Comunale e alla dottrina e/o 

giurisprudenza in materia, al fine di disporre di un adeguato numero di candidature e 

permettere quindi un’effettiva selezione tra più candidati a garanzia di una maggiore 

condizione di scelta del Direttore d’Azienda; 

4) di autorizzare la Direzione Aziendale a ripubblicare il bando, con le medesime forme di 

pubblicità, introducendo le modifiche suggerite in base alle risultanze di cui al precedente 

punto 3) a condizione che le modifiche indicate non siano particolarmente stravolgenti del 

Bando già approvato dal CdA, definendo che la data di scadenza della presentazione delle 

domande è rideterminata al 14 Settembre 2015. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

         __________________________ 

 

 

 


