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N. 5 del 27.02.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L’anno duemilaSEDICI il giorno 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Casa di Riposo
– Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

DELIBERA
-

di conferire ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5/2008 e dell'art. 12 dello statuto la Dr.ssa DI
BUO' MARIANGELA nata a San Benedetto del Tronto il 29.01.1983 e residente in Offida in
C.da Ciafone, 46/a, in possesso dei requisiti previsti per la nomina ed idonea sotto il duplice
profilo della qualifica e della professionalità, l'incarico di Direttore generale dell'Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona "Beniamino Forlini" per il periodo 27 febbraio 2016 8.01.2021 (scadenza del mandato dell'attuale C. d. A.);

-

di attribuire alla Dr.ssa Di Buò Mariangela le funzioni previsti dall'art. 12 dello Statuto in
particolar modo quelle di direzione, programmazione, coordinamento e controllo delle attività
dell'Azienda nonchè tutte le funzioni alla stessa attribuite dalle legge, dal regolamento e dallo
Statuto;

-

di attribuire alla Dr.ssa Di Buò Mariangela, l’indennità di posizione definita in totali €.
8.000,00 lordi distribuiti su n. 13 mensilità annue ed un’indennità di risultato nella misura del
10% - 30 % della retribuzione di posizione subordinata alla valutazione positiva, da parte
dell'Organismo di Valutazione;

-

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto nel testo che trovasi allegato alla
presente e del quale forma parte integrante e sostanziale.

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio ragioneria
ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
contabile;
-

-

Premesso che in esecuzione del Decreto L.vo n. 207 del 4.05.2001 “Riordino del sistema delle
IPAB”, della L.R. n. 5 del 26.02.2008 “Riordino delle IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona” e del regolamento regionale delle Marche n. 2 del 27.01.2009 “Attuazione
delle L.R. 5/2008 in materia di riordino di IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona” la Giunta Regione Marche con deliberazione n. 1254 del 30.07.2010 ha approvato la
trasformazione dell'Ospizio di mendicità Beniamino Forlini in Azienda Pubblica di servizi alla
Persona "Beniamino Forlini" e contestualmente il relativo statuto;
Tenuto conto che è necessario procedere con la nomina del Direttore Generale così come previsto
dall'art. 13 della L.R. n. 5/2008 il quale testualmente recita: "Il consiglio di amministrazione nomina
un direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e
all'attività dell'azienda e all'entità del patrimonio gestito"

-

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ASP che stabilisce quanto segue: "Il Direttore è nominato dal
Consiglio d'Amministrazione. Deve essere scelto all’interno della dotazione organica e nel caso in
cui nessun dipendente abbia i requisiti e la necessaria esperienza professionale e tecnica in
relazione alle dimensioni dell’attività dell’azienda ed all’entità del patrimonio gestito, con atto
motivato può essere scelto anche al di fuori della dotazione organica fra soggetti in possesso di
laurea in discipline giuridiche od economiche, aventi specifica capacità professionale e tecnica,
nonché almeno cinque anni d'esperienza dirigenziale acquisita in enti o aziende socio-assistenziali o
sociosanitarie pubbliche o private operanti nel settore socio-assistenziale o sanitario. La figura del
Direttore può coincidere con quella di responsabile della struttura";

-

Rilevato che la Dr.ssa Di Buò Mariangela, dipendente di ruolo dell'ente con la qualifica di
responsabile della struttura, possiede tutti i requisiti professionali, scolastici e culturali, oltre ad una
esperienza pluriennale nel settore, necessari per l'espletamento delle mansioni riconducibili alla
figura del Direttore Generale e che la stessa ha ricoperto tale ruolo dal 1° febbraio 2011 - 4.01.2016;

-

Considerate le modeste dimensioni dell'ASP e che tra il personale vi è la dipendente idonea sotto
ogni profilo, per cui con la nomina della stessa si realizza una sicura economia dei costi che
lieviterebbero in caso di nomina di un Direttore esterno;

-

Evidenziato che con la nomina al Direttore generale compete il trattamento giuridico ed economico
disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali e che quindi alla dr.ssa Di
Buò Mariangela và attribuita la posizione di responsabile di struttura e riconosciute alla stessa sia
l'indennità di posizione che quella di risultato;

-

Valutato la complessità delle funzioni attribuite al Direttore Generale caratterizzate da contenuti di
alta professionalità e specializzazione, l'assunzione diretta delle responsabilità gestionali,
amministrative e civili relative alla struttura,

-

Ritenuto congruo e corretto stabilire l'ammontare della indennità di posizione in €. 8.000,00 lordi;

-

Accertata la disponibilità della Dr.ssa Di Buò Mariangela a ricoprire l'incarico in oggetto a partire
dal 27.02.2016;

-

Ad unanimità di voti legalmente espressi

