
Bagnacavallo

Deliberazione n.  6  del 28.03.2013

Oggetto: Nomina del Direttore dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna 

L’anno duemilatredici  il  giorno 28 del  mese di   marzo, alle  ore 18.00, presso la sede
dell’Ente a Bagnacavallo in Via Mazzini n. 3, su convocazione del Presidente dell'Assemblea
dei Soci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei sig.ri:

Presente Assente

1 Ducci Miriam X

2 Guerrini Donatella X

3 Manzoni Emanuela X

4 Bedetti Daniele X

5 Ravagli Pierluigi X

Assiste il Direttore, Dott.ssa Monica Tagliavini con funzioni di  Segretario. E' presente il revisore

dei conti, dott. Maurizio Donati

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

-  la  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  nella  seduta  del  28  gennaio  2008  ha  adottato  il

provvedimento n. __92_____ avente ad oggetto “Costituzione dell’Azienda di Servizi alla Persona

denominata ASP dei Comuni della Bassa Romagna” con sede in Bagnacavallo (RA)”;

- vista la delibera n. 2 del 28 febbraio 2013 dell'Assemblea dei Soci che ha nominato il Consiglio di

Amministrazione;

Viste le  delibere n.  4  e  5   del  28  marzo  2013,  con le  quali  si  è  insediato  il  Consiglio  di

Amministrazione dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna e si è nominato il Presidente ed il

Vicepresidente;

Atteso che ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione è competente a

nominare il Direttore, cui spettano le funzioni di cui all’art. 36 dello Statuto;



Udite le valutazioni presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che propone di

confermare a Direttore dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna, la dott.ssa Monica Tagliavini,

attualmente direttore, in possesso delle caratteristiche previste dal suddetto articolo 35 del vigente

statuto, comma 1, con un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto

Legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001,  per  la  stessa  durata  del  mandato  del  Consiglio  di

Amministrazione con il seguente trattamento economico:

Stipendio base: Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti del Comparto Regioni Enti Locali

Retribuzione  di  posizione:  31.089,37  annui,  da  aggiornare  a  seguito  di  eventuali  modifiche

contrattuali.

Retribuzione di risultato: da stabilire di anno in anno e da attribuire secondo sistemi e criteri di

valutazione dei risultati, gestiti attraverso il Nucleo di Valutazione interno dell'Ente

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di  nominare  quale  Direttore  dell'Asp dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  la  dott.ssa  Monica

Tagliavini, nata a Massa Lombarda il 07/10/1962 in possesso delle caratteristiche previste dall'

articolo 35 del vigente statuto, comma 1, con un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai

sensi dell'art.  19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la stessa durata del

mandato del Consiglio di Amministrazione con il seguente trattamento economico:

Stipendio base: Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti del Comparto Regioni Enti Locali

Retribuzione  di  posizione:  31.089,37  annui,  da  aggiornare  a  seguito  di  eventuali  modifiche

contrattuali.

Retribuzione di risultato: da stabilire di anno in anno e da attribuire secondo sistemi e criteri di

valutazione dei risultati, gestiti attraverso il Nucleo di Valutazione interno dell'Ente

2. di procedere, sulla base delle indicazioni espresse nel comma precedente alla formalizzazione

dell'incarico,  autorizzando  il  Presidente  dell'Asp  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  alla

sottoscrizione per conto dell'Ente.



Letto, approvato e sottoscritto

 

  

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO

                                                                                                       

  

                                                                                                       

 

 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA'

 

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso questo ufficio.

 

 

ESECUTIVITA’

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 comma 1 dello Statuto dell’ASP dei Comuni
della Bassa Romagna.

 

 

 


