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Oggetto: Nomina Direttore d’Azienda dal 01/11/2015 al 31/10/2018. 

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre 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 4 1 

 

 

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 

 

Richiamate tutte le proprie precedenti deliberazioni riguardanti l’espletamento della  

selezione pubblica diretta ad individuare il Direttore d’Azienda dell’ASSP. 

Premesso che con precedente propria deliberazione nr. 42 del 05/10/2015 il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto delle risultanze delle attività di selezione del Direttore, dando 

mandato al Presidente del CdA, in collaborazione con la Direzione Aziendale, di attivare tutte le 

procedure utili al fine di verificare la possibilità di affidare l’incarico di direttore d’Azienda al 

vincitore della Selezione, a decorrere dal 01/11/2015  

Vista l’istruttoria effettuata dalla quale emerge che il vincitore della selezione è disponibile 

ad assumere l’incarico dal 01/11/2015. 

Acquisita agli atti l’autorizzazione allo svolgimento del presente incarico, autorizzazione 

rilasciata dall’azienda Farmacie Comunali Sesto Srl altro soggetto presso il quale il dott. Colasanto 

è dipendente in qualità di Direttore Generale 

Visto il vigente statuto aziendale. 

Non essendoci altri interventi, all’unanimità di voti espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di rendere definitivo l’esito della selezione pubblica del Direttore d’Azienda di cui alla 

propria deliberazione nr. 42 del 05/10/2015; 

2) di assumere il Dott. Colasanto Michele,  nato a Baselice Il 17.09.1964 Residente a Pianezza  

C.F. CLSMHL64P17A696R attribuendo allo stesso, la nomina,  le competenze e la 

responsabilità di Direttore d’Azienda ai sensi dell’art. 25 – 26 – 27 del vigente Statuto 

Aziendale; 

3) di disporre che l’assunzione decorrerà dal 01/11/2015 al 31/10/2018 con rapporto di lavoro 

part-time di 15 ore settimanali; 

4) di inquadrare il Dott. Michele Colasanto nel CCNL Enti Locali qualifica/livello Dirigenti 

5) di dare atto che non essendo stato previsto nel bando di selezione ai sensi dell’art. 25 comma 

6, alla scadenza del termine ,l’incarico non è rinnovabile; 

6) 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. 

  



 

 

 

 

 

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 

         __________________________ 


