
Bagnacavallo

Deliberazione n. 17 del 26/10/2022

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

L’AMMINISTRATORE UNICO

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)”;
- con la citata delibera la Regione Emilia-Romagna ha inteso costituire, a decorrere
dal 1 febbraio 2008, l’Azienda di Servizi alla Persona “ASP dei Comuni della Bassa
Romagna”, avente origine dalla trasformazione delle I.P.A.B. Del distretto di Lugo
-  con  successiva  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  481  del  5  aprile  2018  è  stato
modificato lo statuto dell’Asp dei  Comuni  della Bassa  Romagna,  introducendo la
figura  di  Amministratore  Unico  in  luogo  del  Consiglio  di  Amministrazione.
L’Amministratore  Unico  assorbe  tutte  le  competenze  precedentemente  in  capo al
Consiglio di Amministrazione;
- con delibera dell’Assemblea dei Soci  n. 5 del 11/11/2021 è stata nominata quale
Amministratore Unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna la sig.a Emanuela
Giangrandi;

Atteso che  ai  sensi  dell'art.  30  del  vigente  Statuto  l’Amministratore  Unico  è
competente a nominare il Direttore, cui spettano le funzioni di cui all’art. 36 dello
Statuto;
Preso atto dell’esito della selezione condotta dal  Direttore di Area Amministrativa
per l’individuazione di una rosa di candidati ritenuti idonei alla copertura del ruolo e
che indica come unica candidata in possesso dei requisiti richiesti la dott.ssa Monica
Tagliavini;
Visto  l’elevato standard di competenze, conoscenze ed abilità specifiche necessario
nell’ambito della gestione di aziende pubbliche  di servizi alla persona, richieste per il
ruolo di Direttore Generale dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna;
Valutato che la dott.ssa Tagliavini Monica possiede le caratteristiche professionali
sopracitate che si evincono sia dal curriculum che dall’esito della selezione condotta
per l’individuazione del Direttore dell’Ente; 



Ritenuto di  assegnare  l’Incarico di Direttore  Generale dell'Asp dei  Comuni  della
Bassa  Romagna,  alla  dott.ssa  Monica  Tagliavini,  in  possesso  delle  caratteristiche
previste  dal  suddetto  articolo  30  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,  fino  al  10  novembre  2026  (scadenza del  mandato
dell’Amministratore Unico), eventualmente rinnovabile,  con il seguente trattamento
economico:
Stipendio base: trattamento tabellare annuo previsto dal CCNL relativo al personale
dell’Area Funzioni Locali  – Dirigenza del  17/12/2020 (fatti  salvi  gli  aumenti  che
dovessero intervenire successivamente per effetto del rinnovo contrattuale)
Retribuzione di posizione: €  31.800,00 annui (da aggiornare a seguito di eventuali
modifiche contrattuali);
Retribuzione di risultato: da stabilire di anno in anno da stabilire di anno in anno sulla
base degli obiettivi assegnati e da attribuire secondo sistemi e criteri di valutazione
dei risultati raggiunti, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e del CCNL del
personale con qualifica dirigenziale.

DELIBERA
1. di  assegnare  l’incarico  di Direttore  Generale  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 30 del vigente statuto, comma
1, con contratto a tempo determinato,  con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art.
19  del  Decreto  Legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001,   fino  al  10/11/2026,
prorogabile  a  seguito  di  specifico  provvedimento  adottato  dall’Amministratore
Unico, con il seguente trattamento economico:
• Stipendio  base:  trattamento  tabellare  annuo  previsto  dal  CCNL  relativo  al

personale dell’Area Funzioni Locali – Dirigenza del 17/12/2020 (fatti salvi gli
aumenti  che  dovessero  intervenire  successivamente  per  effetto  del  rinnovo
contrattuale)

• Retribuzione  di  posizione:  €  31.800,00 annui  (da  aggiornare  a  seguito  di
eventuali modifiche contrattuali);

• Retribuzione di risultato: da stabilire di anno in anno da stabilire di anno in
anno sulla base degli obiettivi assegnati e da attribuire secondo sistemi e criteri
di  valutazione  dei  risultati  raggiunti,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,
regolamentari e del CCNL del personale con qualifica dirigenziale.

2. di  procedere,  sulla  base  delle  indicazioni  espresse  nel  comma precedente  alla
formalizzazione  dell'incarico,  sottoscrivendo  per  conto  dell'Ente   il  contratto
individuale  di  lavoro,  allegato  alla  presente  delibera  quale  parte  integrante  e
sostanziale.



Letto, approvato e sottoscritto

 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

                                                                                                         

  

                                                                                                         

 

 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata  all'Albo dell'Ente dal al

e Albo del Comune sede dell'Azienda dal al .

 

ESECUTIVITÀ

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 29 dello Statuto dell’ASP dei Comuni della
Bassa Romagna.

 

 

 


