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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 26 
 

 

OGGETTO: Assunzione Direttore di Comunità Socio Sanitaria: provvedimenti.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO:  Assunzione Direttore di Comunità Socio Sanitaria: provvedimenti.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Atteso che in data 31 agosto 2016, prot. n. 1240, la dott.ssa Roberta Pezzini, 

dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario Direttore, ha rassegnato le dimissioni 

con decorrenza 1 ottobre 2016, al fine di prendere servizio in qualità di segretario 

comunale; 

 

Dato atto che, al fine di garantire la continuità dell’attività gestionale dell’Istituzione,  

ex art. 18 dello Statuto, con deliberazioni n. 38 del 5 settembre 2016 e n. 1 del 9 

gennaio 2017 sono state  attribuite, per le mensilità dall’1 ottobre 2016 al 31  marzo 

2017, poi prorogate al 30 giugno 2017, le mansioni di Segretario Direttore alla sig.ra 

Correndo Caterina, dipendente dell’Ente con contratto a tempo indeterminato, con 

qualifica di economo e funzioni di vice direttore – inquadramento in posizione 

giuridica C1 e progressione economica C5 –  con adeguamento delle posizione 

economica e riconoscimento della posizione organizzativa;  

 

Preso atto che, con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2017, il CdA aveva affidato 

all’avv.to Renza Zaccarin una consulenza specialistica del settore dei servizi socio-

sanitari, con presenza presso l’Ente di almeno 20 ore settimanali, quale supporto 

all’attività del Direttore facente funzioni e degli uffici amministrativi dell’Ente a far 

data dal 9 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017;  

 

Atteso ora che è intenzione del CdA procedere alla copertura del posto vacante di 

Segretario Direttore dell’Ente avvalendosi del disposto di cui all’art. 110, comma 2, 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i attraverso una procedura ad evidenza pubblica che individui 

un Segretario Direttore part-time 20 h settimanali; 

Edotto che l'attuale del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente non prevede 

la possibilità di nomina di personale ai sensi dell'art.110 comma 2 del TUEL; 

Preso atto che i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della 

dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte 

specializzazioni sono stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi e che tali contratti non possono avere durata superiore al mandato del 

Consiglio di Amministrazione;    

Preso atto della proposta di integrazione del  Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

dell’Ente   per   l’introduzione   dell’art. 12   bis   ad    oggetto  “Incarichi  a   tempo  

 

 



determinato al di fuori della dotazione organica ai sensi dell’art. 110 comma 2 del 

D.Lgs. n. 267/2000” che recita : 

  

“Al di fuori della vigente dotazione organica, per peculiari necessità organizzative 

ove manchino specifiche professionalità funzionali ai programmi e agli obiettivi 

dell’Amministrazione, alle attività da espletare ed alle necessità da soddisfare, 

possono essere stipulati i contratti a tempo determinato di cui all’art. 110 comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000, per il conferimento di incarichi a tempo determinato. 

2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del 

totale della dotazione organica della dirigenza e dei funzionari e comunque per 

almeno una unità. 

3. Gli incarichi  assegnati ai sensi del presente articolo  sono eventualmente 

rinnovabili per un termine comunque non superiore alla durata del mandato del 

Presidente. 

4. La durata del contratto per alta specializzazione non può eccedere i limiti del 

mandato del Presidente in corso e a decorre dalla data di sottoscrizione. 

5. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato avviene a seguito di 

valutazione delle capacità professionali, desunte oltre che dal curriculum presentato 

dai candidati, da un’apposita procedura selettiva, orientata ad individuare il possesso 

di un’adeguata esperienza professionale in funzione dell'incarico da assegnare, previa 

verifica del possesso del titolo necessario per lo svolgimento delle mansioni da 

ascrivere alla figura ricercate. 

6. Il trattamento economico spettante al personale assunto ai sensi del presente 

articolo è quello previsto dal CCNL Regioni-Autonomie Locali dell’Area della 

dirigenza o dal CCNL Regioni-Autonomie Locali per il personale del Comparto. In 

particolare per la dirigenza la retribuzione di posizione sarà corrispondente al valore 

economico riconosciuto alla posizione organizzativa che il soggetto è chiamato a 

dirigere mentre per le alte professionalità quello corrispondente alla posizione 

organizzativa più elevata. E’ fatta salva la possibilità di riconoscere, con 

provvedimento motivato del C.d.A., un’indennità ad personam ai sensi degli artt. 110 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. Il dipendente assunto in servizio ai sensi del presente articolo è sottoposto ad un 

periodo di prova non superiore a sei mesi, rapportato alla durata del contratto se 

inferiore ad un anno. 

8. Il contratto individuale di lavoro può prevedere la facoltà dell’Amministrazione di 

erogare, nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non derivante da 

inadempimenti afferenti il rapporto contrattuale in atto, una indennità supplementare, 

nell’ambito dell’effettiva capacità di spesa del bilancio, determinata in misura non 

superiore a dodici mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione 

in godimento. 

 

 

 

 



Ritenuto l’articolato sopra proposto utile alla rappresentazione della facoltà in capo 

al Presidente di stipulare contratti ai sensi dell’art. 110 comma 2 del TUEL; 

Considerato che il CdA, data la carenza organica dell’Ente, ritiene necessario fin 

d’ora affidare ad Enti Service s.r.l. l’incarico per la predisposizione del bando di 

selezione per il reperimento del Segretario-Direttore del Centro Servizi; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di procedere alla integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente 

attraverso l’introduzione dell’ art. 12 bis “Incarichi a tempo determinato al di fuori 

della dotazione organica ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000” che 

recita : 

  

“Al di fuori della vigente dotazione organica, per peculiari necessità organizzative 

ove manchino specifiche professionalità funzionali ai programmi e agli obiettivi 

dell’Amministrazione, alle attività da espletare ed alle necessità da soddisfare, 

possono essere stipulati i contratti a tempo determinato di cui all’art. 110 comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000, per il conferimento di incarichi a tempo determinato. 

2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del 

totale della dotazione organica della dirigenza e dei funzionari e comunque per 

almeno una unità. 

3. Gli incarichi  assegnati ai sensi del presente articolo  sono eventualmente 

rinnovabili per un termine comunque non superiore alla durata del mandato del 

Presidente. 

4. La durata del contratto per alta specializzazione non può eccedere i limiti del 

mandato del Presidente in corso e a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

5. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato avviene a seguito di 

valutazione delle capacità professionali, desunte oltre che dal curriculum presentato 

dai candidati, da un’apposita procedura selettiva, orientata ad individuare il possesso 

di un’adeguata esperienza professionale in funzione dell'incarico da assegnare, previa 

verifica del possesso del titolo necessario per lo svolgimento delle mansioni da 

ascrivere alla figura ricercate. 

6. Il trattamento economico spettante al personale assunto ai sensi del presente 

articolo è quello previsto dal CCNL Regioni-Autonomie Locali dell’Area della 

dirigenza o dal CCNL Regioni-Autonomie Locali per il personale del Comparto. In 

particolare per la dirigenza la retribuzione di posizione sarà corrispondente al valore 



economico riconosciuto alla posizione organizzativa che il soggetto è chiamato a 

dirigere mentre per le alte professionalità quello corrispondente alla posizione 

organizzativa più elevata. E’ fatta salva la possibilità di riconoscere, con 

provvedimento motivato del C.d.A., un’indennità ad personam ai sensi degli artt. 110 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. Il dipendente assunto in servizio ai sensi del presente articolo è sottoposto ad un 

periodo di prova non superiore a sei mesi, rapportato alla durata del contratto se 

inferiore ad un anno. 

8. Il contratto individuale di lavoro può prevedere la facoltà dell’Amministrazione di 

erogare, nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non derivante da 

inadempimenti afferenti il rapporto contrattuale in atto, una indennità supplementare, 

nell’ambito dell’effettiva capacità di spesa del bilancio, determinata in misura non 

superiore a dodici mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione 

in godimento. 

 

1. Di procedere successivamente alla copertura del posto vacante di Segretario 

Direttore dell’Ente avvalendosi del disposto di cui all’art. 110, comma 2, D. Lgs. 

267/2000; 

 

2. Di affidare ad Enti Service s.r.l. l’incarico per la predisposizione del relativo 

bando di selezione per il reperimento del Segretario-Direttore del Centro Servizi; 

   

3. Di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti conseguenti.  

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                  F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …15/05/2017……………………. . 

 

Il …15/05/2017…………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …15/05/2017……… 

 

                            IL DIRETTORE  

                                                       F.to                      Sig.ra CORRENDO Caterina  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                          IL DIRETTORE       

                F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


