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Oggetto:  Richiesta parere stragiudiziale a idoneo Studio Legale in materia di procedure di 

selezione e inquadramento della Direzione Aziendale.  

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre 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  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

Squeo Mauro Membro del C.d.A. X  

 Totale 5  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

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

 

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

c.2, lettera d) dello statuto ASSP. 

 

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. 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Preso atto che durante il Consiglio Comunale del 04/11/2013, durante l’esame e la 

discussione del Bilancio di Previsione 2013, sono emersi interventi da parte dei Consiglieri 

Comunali che riguardavano la modalità di selezione del Direttore dell’ASSP, consigliando la 

modifica dello Statuto dell’ASSP al fine di prevedere forme più adeguate e funzionali per la scelta 

del Direttore d’Azienda. 

 Considerato che in data 23/06/2014, il Consiglio Comunale ha deliberato il nuovo Statuto 

dell’ASSP, intervenendo a modificare anche l’Art. 25 relativo alla nomina, durata e cessazione 

dell’incarico di Direttore d’Azienda, recependo la bozza di Statuto proposta e deliberata dal CdA 

dell’Azienda. 

 Sentita la relazione verbale espressa dal Presidente del CdA, con la quale lo stesso illustra al 

CdA i vari scenari possibili che potrebbero nel concreto accadere a seguito di selezione pubblica 

della Direzione Aziendale o affidamento diretto ai sensi dell’Art. 25 comma 8 del vigente Statuto 

Aziendale, con particolare riferimento a problematiche giuridiche legate ad inquadramenti di 

personale già dipendente dell’Azienda, che potrebbe risultare essere vincitore della selezione. 

 Ritenuto quindi che permangono elementi di forte criticità in materia, a secondo della 

soluzione che si potrà realizzare, tali da richiedere un’assistenza stragiudiziale da parte di un idoneo 

studio legale specializzato in diritto di lavoro privato e pubblico impiego. 

 Considerato che l’Azienda Speciale Servizi alla Persona non dispone al proprio interno di un 

proprio “Ufficio Legale” così come non ha sinora individuato un proprio consulente giuslavorista a 

cui richiedere specifiche consulenze in materia. 

 Ritenuto di definire i quesiti da sottoporre allo Studio Legale, così come formati 

nell’allegato A), parte integrante della presente deliberazione. 

 Ritenuto di: 

 avvalersi della collaborazione del Dott. Belloni Gianpietro, già consulente dell’ASSP in 

campo normativo / giurisprudenziale / economico a supporto delle decisioni della Consiglio 

di Amministrazione, affidando allo stesso il compito di seguire i procedimenti connessi alla 

presente deliberazione; 

 richiedere idoneo parere, con particolare riferimento ai quesiti allegati, a competente Studio 

Legale esterno, al fine di raccogliere elementi utili per definire il procedimento più 

appropriato; 

 Visto il vigente statuto Aziendale 

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 richiedere idoneo parere, con particolare riferimento ai quesiti allegati a competente 

Studio Legale esterno, al fine di raccogliere elementi utili per definire il procedimento più 

appropriato e mettere in condizione l’Azienda di adottare le relative decisioni in merito alla 

modalità di selezione/affidamento dell’incarico di Direttore d’Azienda ai sensi del vigente 

Statuto Aziendale; 



2) di definire in Euro 1.500,00 oltre IVA e oneri accessori il budget a disposizione per le 

attività che saranno rese dallo Studio Legale, in relazione ai quesiti di cui al precedente 

punto 1); 

3) di avvalersi della collaborazione del Dott. Belloni Gianpietro, consulente dell’ASSP in 

campo normativo / giurisprudenziale / economico a supporto delle decisioni della Consiglio 

di Amministrazione, affidando allo stesso il compito di seguire i procedimenti connessi alla 

presente deliberazione, dando il proprio supporto alla Direzione Aziendale sia in materia di 

individuazione di idoneo Studio Legale sia nei rapporti con lo Studio Legale; 

4) di autorizzare la Direzione Aziendale ad avvalersi della collaborazione dello Studio Legale 

che sarà individuato ai sensi del precedente punto 3) demandando alla stessa, ai sensi del 

vigente Statuto, il compito di inviare allo Studio Legale, la formale  richiesta di parere sugli 

argomenti di cui al punto 1); 

5) di incaricare la Direttrice a porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi degli articoli. 

26 e 27 del vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari all’adempimento 

di quanto deliberato, dando precisa indicazione di comunicare rapidamente al CdA il parere 

emesso dallo Studio Legale, che dovrà preferibilmente pervenire entro il 15 novembre 2014 

  



 

 

 

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 

         __________________________ 


