ASP DEL DELTA FERRARESE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni di
Codigoro, Comacchio, Fiscaglia,
Goro, Lagosanto, Mesola,

Viale della Resistenza, 3/a

CODIGORO – Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
N.

8

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE –
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14:00 nella sede dell’Asp del
Delta Ferrarese, alla convocazione, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

Consiglieri
1
2
3
4
5

MARZOLA
FARINELLA
FAZIO
FELLETTI
BIGONI

Presenti
FLAVIO
FRANCESCA
BRUNA MARIA CARMELA
ALESSANDRA
NICOLA

Assenti

si
si
si
si
si

Presenti n. 5
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor
Marzola Flavio nella sua qualità di Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Iole Zappaterra.

ASP DEL DELTA FERRARESE – Codigoro FE
Deliberazione N° 8 del 30/04/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE – PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’incarico affidato all’attuale Direttore, Dr.ssa Iole Zappaterra, scade il 30/04/2018;
Preso atto che a norma dell’art. 12 comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi “Al fine di garantire la continuità nell’azione amministrativa l’incarico del Direttore si protrae in
regime di prorogatio per i 60 giorni successivi dalla data in cui il Consiglio che lo ha nominato non è più
in carica per qualsiasi motivo”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 33 del vigente Statuto, compete al Consiglio di Amministrazione la
nomina del Direttore dell’ASP;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 30/04/2018 nella quale viene fornito indirizzo al
CdA uscente, nelle more della nomina del nuovo organo di governo, di avviare la procedura per la
nomina del nuovo Direttore mediante procedura di selezione pubblica comparativa, tramite esame dei
curricula e colloquio;
Visto l’art. 12 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel quale sono indicati
i requisiti generali e le modalità per il conferimento dell’incarico di Direttore;
Ritenuto, pertanto, di avviare il procedimento di selezione pubblica comparativa ed approvare il
relativo schema, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale al fine di
individuare i candidati da sottoporre al CdA per la decisione circa la nomina del nuovo Direttore;
Dato atto che l’avviso di selezione demanda ad una Commissione esaminatrice, appositamente
designata, la valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati che avranno
presentato domanda;
Visto l’allegato avviso di selezione (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa di porre in essere i
necessari adempimenti, comprendenti anche la pubblicazione per 20 giorni consecutivi dell’avviso sul
sito internet dell’Azienda, all’albo on line dei Comuni, sui siti istituzionale delle ASP della Provincia di
Ferrara;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
In esito alla predetta votazione

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1. Di prendere atto che l’incarico del Direttore uscente Dr.ssa Iole Zappaterra è prorogato, a norma
dell’art. 12 comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. di avviare il procedimento di selezione pubblica comparativa per il conferimento dell’incarico con
contratto di lavoro a tempo determinato di Direttore dell’ASP del Delta Ferrarese;
di approvare l’allegato avviso di selezione (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa di
porre in essere i necessari adempimenti, comprendenti anche la pubblicazione per 20 giorni
consecutivi dell’avviso sul sito internet dell’Azienda, all’albo on line dei Comuni e sui siti istituzionali
delle ASP della Provincia di Ferrara;
3. di dare atto che si procederà a nominare la Commissione esaminatrice seguendo i seguenti
indirizzi:
- Presidente Commissione: - dirigente individuato tra i dipendenti dei Comuni soci;
- Esperti:

- dirigente individuato tra i dipendenti dei Comuni soci;
- dirigenziate/figura apicale esperta in materia socio-sanitaria
individuata tra enti che operano in ambito socio-sanitario (ASP, IPAB,
aziende speciali, ecc.);

- Verbalizzazione: Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa;
A norma dell’art. 57 comma 5 lett. a) D.Lgs. 165/2001 è riservato alle donne almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso;
4. di dare atto che ai componenti esterni della Commissione spetta il compenso stabilito dal
Regolamento approvato con Deliberazione del CdA n. 45 del 20/12/2017;
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, stante l’urgenza, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 32 comma 1 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Flavio Marzola )

(Iole Zappaterra)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, presso la sede dell’ASP, per
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Codigoro, 30/04/2018
Il Direttore
Iole Zappaterra

ESECUTIVITA’ ( ART 32 Statuto)

La presente deliberazione
 È divenuta esecutiva il_____________________________________________________
Per decorrenza di 10 giorni dall’inizio della pubblicazione ;
E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 1 dell’art 32 dello Statuto.

