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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Ravenna - Cervia - Russi
Accertata la regolarità della convocazione ai sensi dell’art. 27 - comma 1 e la regolarità della seduta
ai sensi dell’art. 29 - comma 1 dello Statuto;
Preso atto degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno:
1) Nomina del Direttore dell’ASP Ravenna- Cervia – Russi
Procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 1 dell’O.d.G.
L’argomento è illustrato dal Presidente.
Il Presidente propone – per il conferimento di incarico a Direttore dell’Azienda di Servizi alla
persona “ASP Ravenna – Cervia – Russi”, ai sensi dell’art. 34 e per i fini dell’art. 35 dello Statuto,
mediante deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione ex art. 26 - comma 4
lettera d) dello Statuto, avvalendosi della facoltà (nomina del Direttore anche al di fuori della
dotazione organica dell’ASP) prevista dall’art. 34 - comma 1 dello Statuto - la candidatura della
Sig.ra Susanna Tassinari, nata a Ravenna il 10.12.1956.
Considerato che, in relazione alla figura del Direttore dell’ASP, i criteri e le modalità di nomina
sono stati individuati dal Regolamento dell’Azienda sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi –
stralcio per il conferimento dell’incarico di Direttore, prevedendo che l’individuazione, ad opera del
Presidente, avvenga sulla base di un rapporto strettamente fiduciario tra persone dotate di
comprovata esperienza professionale, rilevabile dal curriculum, in ruoli o funzioni
tecnico/gestionali e/o di amministrazione in realtà organizzative complesse pubbliche o private,
anche in ambiti analoghi a quelli oggetto del costituendo rapporto contrattuale;
Tenuto conto, quindi, che, stante le previsioni del citato Regolamento, la specifica qualificazione
professionale viene valutata in relazione ad idoneo curriculum e che in assenza di precisi vincoli
normativi si può prescindere dal possesso di specifici requisiti per l’accesso, privilegiando le
esperienze curriculari - ciò anche in analogia a quanto previsto per la figura del Direttore Generale
degli Enti Locali, disciplinato dall’art. 108 del D. Lgs.vo 267/2000, cui si rimanda, al quale la
figura del Direttore dell’ASP è pienamente assimilabile per il livello di responsabilità, nonché per
competenze/funzioni assegnate;
Valutato il curriculum professionale di Susanna Tassinari in relazione alle principali aree di
intervento dell’ASP, ossia l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali, assistenziali e sanitari
nell’area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana, dal quale risulta che
la stessa ha maturato adeguata qualificazione professionale nonchè specifiche attitudini e
competenze derivanti dall’esperienza svolta in contesti organizzativi e relazionali complessi e in
settori di intervento che prevedono l’erogazione di servizi anche in ambiti analoghi a quelli ora
assegnati istituzionalmente all’ASP;
Ritenuto che tale riferimento sia relativo all’attività lavorativa svolta (insegnamento in ruolo nella
scuola statale), nella quale l’ambito relazionale coinvolge interlocutori (famiglie/minori) ed
Istituzioni assimilabili ad alcuni degli ambiti di pertinenza dell’ASP, ma soprattutto ai successivi
ruoli e incarichi ricoperti nell’ambito dell’Amministrazione locale che evidenziano una consolidata
esperienza proprio nella gestione delle categorie di interessi coinvolti e tutelati nell’erogazione dei
servizi alla persona;
Richiamati in questo senso gli incarichi ricoperti nella Commissione Scuola, Cultura e Servizi
Sociali di Circoscrizione, e successivamente, nella Commissione Cultura e Istruzione del Comune
di Ravenna, nonché l’incarico, dal 2001, di Assessore del Comune di Ravenna con deleghe in
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materia di Infanzia, Scuola dell’Obbligo, Under 13, che l’ha vista occuparsi delle scelte, degli
indirizzi di governo e delle funzioni di diretta amministrazione in materia di politiche scolastiche e
formazione professionale;
Vista la rilevante esperienza maturata, assimilabile alla gestione diretta di tali tematiche anche in
qualità di Presidente dell’Istituzione Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna, ruolo ricoperto
sin dalla creazione di tale organismo nel dicembre 2006 e per il quale ha svolto tale incarico in
stretto rapporto di collaborazione con il Direttore, evidenziando il possesso di competenze e
capacità organizzative in un settore finalizzato all’offerta di attività e servizi socio-formativi
analogo all’ambito di intervento dell’ASP;
Ritenuto pertanto che la candidata, proposta su base fiduciaria, presenti le caratteristiche necessarie
e indispensabili per affrontare la responsabilità organizzativa e gestionale della nuova e complessa
struttura ASP;
Il Consiglio di Amministrazione
Valutato che il curriculum della candidata comprovi il possesso della necessaria qualificazione
professionale nonché delle specifiche attitudini e competenze in relazione alla posizione da
ricoprire, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi dell’ “ASP Ravenna – Cervia – Russi” – stralcio “Regolamentazione per il
conferimento di incarico di Direttore”;
Convenuto all’unanimità di esprimersi, con votazione, sulla proposta formulata dal Presidente,
avanzata al fine di individuare persona idonea a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Azienda;
A voti unanimi e palesi approva la proposta di affidamento di incarico di Direttore dell’ “ASP
Ravenna - Cervia – Russi” alla Sig.ra Susanna Tassinari, mediante stipula di contratto di lavoro di
diritto privato, subordinato, a tempo determinato.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione
o Visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;
o Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna 9 dicembre 2004
n.624 “Definizione delle norme e principi che regolano l’autonomia statutaria , gestionale,
patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona.(omissis)
- Primo provvedimento”;
o Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna 10 giugno 2008 n. 179
“Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia delle aziende pubbliche di servizi
alla persona – Secondo provvedimento”
o Visto lo Statuto dell’ASP e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’
“ASP Ravenna – Cervia – Russi” - stralcio “Regolamentazione per il conferimento di
incarico di Direttore”;
o Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 26 , comma 4, lettera d) dello Statuto;
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DELIBERA
1.

di nominare Direttore dell’Azienda di Servizi alla Persona “ASP Ravenna – Cervia – Russi”,
per lo svolgimento delle funzioni contemplate all’art. 35 dello Statuto e all’art. 3 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ “ASP Ravenna – Cervia – Russi”
– stralcio “Regolamentazione per il conferimento di incarico di Direttore” di cui in premessa,
la Sig.ra Susanna Tassinari nata a Ravenna il 10 dicembre 1956, procedendo alla sua
assunzione, quale soggetto esterno alla dotazione organica dell’Azienda, ai sensi dell’art. 34,
comma 1 dello Statuto e dell’art. 2 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi dell’ “ASP Ravenna – Cervia – Russi” – stralcio “Regolamentazione per il
conferimento dell’incarico di Direttore”, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto
privato a tempo determinato, il cui schema si allega quale parte integrante della presente, ai
sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 4 maggio 2001 n. 207, per anni due a far data dal 1 agosto
2008,

2.

di corrispondere alla suddetta Sig.ra Susanna Tassinari, quale titolare della funzione di
Direttore, ai sensi del punto 3.2 della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’EmiliaRomagna 10 giugno 2008 n. 179 “Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia
delle aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento” – in stretta
correlazione con il volume di bilancio previsionale 2008, in relazione alla peculiarità del ruolo,
alla peculiarità del rapporto a termine, alle condizioni di mercato inerenti al ruolo, alla
complessità organizzativa dell’Azienda e alle connesse sue responsabilità e assumendo, quale
parametro di riferimento, il trattamento economico previsto per l’area della dirigenza pubblica
del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza dell’ASP, ossia, nelle more della
individuazione di apposito comparto, la disciplina dei CC.NN.LL Regioni e Autonomia Locali
- Area Dirigenza e rinviando, per la regolazione degli altri istituti contrattuali, di norma alla
medesima disciplina contrattuale pubblica oppure, previa adeguata motivazione, ad altri
contratti, il seguente compenso:
- emolumento annuo unico lordo (comprensivo di tredicesima mensilità) pari a € 55.129,96
determinato in relazione alle peculiarità del ruolo, di cui una parte agganciato allo stipendio
tabellare annuale spettante per il personale inquadrato nella qualifica unica dirigenziale del vigente
CCNL Regioni e Autonomie Locali Area Dirigenza - pari a € 40.129,96 - integrato da un'indennità
per l'esercizio delle specifiche funzioni dirigenziali pari a € 15.000,00, determinata dal Consiglio di
Amministrazione in relazione ai criteri che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda di
cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 10 giugno 2008 n. 179 avente ad oggetto:
"Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi
alla persona - Secondo provvedimento – considerando che:
- Lo stipendio tabellare annuo indicato è soggetto agli aumenti previsti dai CC.CC.NN.LL.
dell'Area della Dirigenza;
- L’indennità "dirigenziale" potrà subire aumenti nel corso della durata contrattuale, in
relazione alle ulteriori competenze e funzioni assegnate all'ASP ed a seguito di provvedimento
del Consiglio di Amministrazione adottato sempre avendo a riferimento i criteri che
definiscono la complessità gestionale dell'Azienda di cui alla sopracitata deliberazione del
Consiglio regionale;
- Il Consiglio di Amministrazione riconosce annualmente un premio legato alla prestazione di
risultato, nel limite massimo del 20% del compenso annuo lordo, da corrispondere sulla base
del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Viene corrisposto inoltre, se dovuto, l'assegno per nucleo familiare;
- Sulle competenze lorde e sui successivi aggiornamenti contrattuali verranno operate le
ritenute fiscali, previdenziali (iscrizione INPDAP) ed assistenziali di legge, nonché la riduzione
prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. del 20/12/1999 ai fini dell'accantonamento del
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trattamento di fine rapporto;
- Il trattamento di fine rapporto, se dovuto, viene erogato dall'Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), ai sensi del citato D.P.C.M;
- La retribuzione mensile spettante viene corrisposta il giorno 27 del mese di riferimento.
3.

di dare atto che la spesa relativa al compenso del Direttore, spesa obbligatoria disposta dalla
normativa regionale in materia e dello Statuto dell’ASP, sarà esattamente quantificata ed
impegnata con atti successivi e opportunamente contabilizzata con l’espletamento degli
adempimenti connessi;

4.

di dare mandato al Presidente di comunicare il disposto della presente deliberazione alla Sig.ra
Susanna Tassinari onde accertatane la disponibilità e procedere alla sottoscrizione del contratto
di lavoro non appena espletati gli adempimenti preliminari necessari, avendo a riferimento per
la regolazione degli istituti contrattali la medesima disciplina contrattuale di cui al precedente
punto 2;

5.

di disporre che la presente deliberazione, nelle more dell’adozione del “Regolamento di
funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti dell’ASP”, sia
pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna per 30 giorni interi consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sanzio Rossi
_______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna dal giorno ……. Al
giorno ………………
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