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Azienda Speciale  

Servizi Alla Persona 

 

VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Numero 

 

 

47 

Data 

 

 

17/12/2014 

 

Oggetto: Affidamento di incarico di Direzione Aziendale dal 01/01/2015 sino al 30/06/2015. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre nella 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. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

a) Richiamate le proprie deliberazioni: 

1 - n. 24 del 10/10/2013, ad oggetto Direttrice dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona a 

decorrere dal 18/10/2013; 

2 - n. 1 del 27/01/2014, ad oggetto Proroga incarico di Direzione Aziendale dal 01/02/2014 

sino al 30/04/2014; 

3 - n.14 del 30/04/2014, ad oggetto Incarico di Direzione Aziendale dal 01/05/2014 sino al 

31/07/2014; 

4 - n. 29 del 29.07.2014, ad oggetto Affidamento di incarico di Direzione Aziendale dal 

01/08/2014 sino al 31/12/2014;  

 

b) Considerato che la deliberazione di cui alla precedente lettera a), n.4, alla lettera b) delle 

premesse, riportava quanto segue: il Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Direzione 

Aziendale, ha avviato un rilevante processo di riassetto operativo ed amministrativo, che si è in 

primis tradotto nell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Abbiategrasso 

(deliberazione n. 35 del 23/06/2014) del nuovo statuto aziendale proposto dall’Azienda, e che 

proseguirà nell’ultima parte del 2014 con particolare riferimento al contratto di servizio (di cui 

anche a seguire), all’insediamento dell’azienda nella nuova sede, ad acquisti ed appalti, a nuovi 

assetti e decisioni in materia di personale, a trasparenza ed anticorruzione, alle procedure 

organizzative; 

c) Dato atto che il programma prefigurato sopra sub b) alla fine di Luglio si è in parte concretizzato, 

ed in parte (con particolare ma non esaustivo riferimento a quanto segue) risulta ad oggi in corso di 

realizzazione e dovrebbe trovare assetto relativamente più stabile a breve termine: 

- alla dimensione dei corrispettivi comunali per lo svolgimento dei servizi resi da ASSP al 

Comune; 

- agli sviluppi volti alla definizione dell’affidamento e del contratto di servizio;  

- alla precarietà dell’assetto dei Piani di Zona ex Legge 328 / 2000 ed alle risorse oggi messe a 

disposizione dalla Provincia, ente destinato alla riduzione e soppressione (salve ulteriori 

evoluzioni normative); 

 

d) Visti, tra altri, i seguenti commi dell’art.25 del vigente statuto di ASSP: 

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedure 

comparative selettive ad evidenza pubblica, mediante le quali si accertano secondo principi 

meritocratici: la professionalità, la capacità, l’esperienza e le attitudini richieste per la 

tipologia di posizione da ricoprire. 

… 

4. Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico corrispondente al CCNL del 

personale del comparto regioni e autonomie locali, secondo quanto previsto al comma 2.  

… 
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6. L’incarico di Direttore ha una durata di 3 anni, rinnovabili a fronte di specifica 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, purchè il rinnovo sia previsto nelle 

procedure di cui al precedente comma 1. L’incarico di Direttore può essere conferito anche 

per una durata inferiore. 

… 

8. Con [il voto favorevole di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione], il 

Consiglio di Amministrazione può motivatamente procedere a nominare il Direttore in via 

diretta, in deroga a quanto al comma 1, con durata dell’incarico non superiore ad un anno. 

e) Acquisiti agli atti dell’Azienda i pareri legali in materia di Direzione aziendale  

 

f) Ritenuto, da parte del Consiglio alla luce di quanto sopra sub c), d), e): 

1 - che sia affidato alla Drssa Valeria Barlocco l’incarico di Direzione Aziendale dal 

01/01/2015 al 30/06/2015, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, rapportate al 

tempo, di cui all’incarico sopra richiamato sub a-4) (in particolare: inquadramento a tempo 

determinato nell’area della Dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali”; compenso 

pari al trattamento minimo complessivo previsto nell’area di cui sopra);  

2 - che sia bandita, nei primi mesi del 2015, la procedura comparativa selettiva di cui 

all’art.25, c.1 dello statuto aziendale, ai fini dell’individuazione di un Direttore che prenda 

servizio con decorrenza dal 01.07.2015, rinviando a successiva deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione la definizione nel dettaglio della durata dell’incarico, del tempo che il 

Direttore dovrà contrattualmente dedicare ad ASSP, del trattamento giuridico ed economico, 

degli atti per la selezione e degli altri eventuali aspetti ritenuti rilevanti dal Consiglio stesso;   

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

DELIBERA 

A) di far proprie le premesse della presente deliberazione di cui alle lettere da a) a e); 

 

B) che sia affidato alla Drssa Valeria Barlocco l’incarico di Direzione Aziendale dal 01/01/2015 

al 30/06/2015, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, rapportate al tempo, di cui 

all’incarico sopra richiamato sub a-4) (in particolare: inquadramento a tempo determinato 

nell’area della Dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali”; compenso pari al 

trattamento minimo complessivo previsto nell’area di cui sopra);  

C) che sia bandita, nei primi mesi del 2015, la procedura comparativa selettiva di cui all’art.25, 

c.1 dello statuto aziendale, ai fini dell’individuazione di un Direttore che prenda servizio con 

decorrenza dal 01.07.2015, rinviando a successiva deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione la definizione nel dettaglio della durata dell’incarico, del tempo che il 

Direttore dovrà contrattualmente dedicare ad ASSP, del trattamento giuridico ed economico, 

degli atti per la selezione e degli altri eventuali aspetti ritenuti rilevanti dal Consiglio stesso.   
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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 

         __________________________ 

 

 

 


