
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

ASSEMBLEA DEI SOCI
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Deliberazione  
n. 5  del 17/12/2019

OGGETTO:

NOMINA DELL`AMMINISTRATORE UNICO DELL`ASP ``CIT
TA` DI PIACENZA``   

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12.00, presso gli 
Uffici Amministrativi dell’ASP Città di Piacenza, ubicati in Piacenza, via Taverna n. 76, convo
cati i Soci, con lettera in data 10/12/2019 Prot. n° 5280 dell’11/12/2019, regolarmente notificata 
si e’ riunita l’Assemblea.

Nel luogo ed ora indicata risultano presenti, in seconda convocazione:
     

N. Componenti Presenti Assenti
1 PATRIZIA BARBIERI Sì Tramite delega a: Avv. Federica Sgorbati
2 PATRIZIA BARBIERI No Sì

1 1

PATRIZIA BARBIERI,  tramite  delega  all’AVV.  FEDERICA SGORBATI,  Assessore  ai 
Servizi Sociali del Comune di Piacenza – per il Sindaco del Comune di Piacenza , per una quota 
di rappresentanza pari al 94,00%

PATRIZIA BARBIERI –  Presidente dell’Amministrazione Provinciale  di Piacenza,  per una 
quota di rappresentanza pari al 5,00%

Risultano presenti tutte le rappresentanze dei Soci, pari al 94,00%.

La seduta e’ valida.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dell’A.S.P.:  Dott.ssa Cristiana Bocchi. È 
altresì presente il Dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare e Con
tratti dell’ASP Città di Piacenza.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamati:
 la L. R. n. 12 del 26 luglio 2013 che ha introdotto “Disposizioni ordinamentali e di rior

dino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Mi
sure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materie di aziende pubbliche di  
servizi alla persona” e, nello specifico, che ha previsto misure di semplificazione degli 
Organi di Governo delle ASP, tra i quali la figura di Amministratore Unico, al quale sono 
attribuite funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell’Azienda già asse
gnate dalla legislazione regionale al Consiglio di Amministrazione;

 l’art. 4 della suindicata L.R. 12/2013, rubricato “Semplificazione degli organi di governo  
delle Aziende”, che al punto b), comma 1, prevede l’istituzione di un: “Amministratore  
unico, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svol
ge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate  
dalla legislazione vigente al Consiglio di amministrazione. L'Amministratore unico è no
minato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di  
adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona”;

 la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1982/2013 “Legge Regionale 26 
Luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta Regionale”, che ha specificato e 
dettagliato le modalità di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servi
zi socio-sanitari e di governance delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci di ASP Città di Piacenza n. 7 del 28/07/2014 
che ha fissato l’indennità massima di carica spettante all’Amministratore Unico di ASP 
Città di Piacenza in € 2.000,00 lordi mensili (oltre iva se dovuta) in virtù di quanto dispo
sto dalla DGR Emilia Romagna n. 1982/2013 (par. 2.3);

 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci dell’ASP Città di Piacenza n. 10 del 05/11/2014 
con la quale veniva nominato il Dott. Marco Perini quale Amministratore unico dell’ASP 
“Città di Piacenza” per anni 5;

 la deliberazione n. 4 del 18/10/2019 dell’Assemblea dei soci che ha modificato i criteri di 
valutazione per la selezione dell’Amministratore Unico di ASP Città di Piacenza prece
dentemente definiti con deliberazione n. n. 6 del 28/07/2014 della medesima Assemblea 
nonché confermato l’indennità massima spettante all’Amministratore unico dell’ASP Cit
tà di Piacenza in € 2.000,00 lordi mensili (oltre iva se dovuta);

Considerato che:
 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), dello Statuto dell’ASP Città di Piacenza spetta al

l'Assemblea dei Soci la nomina l’Amministratore Unico;
 l’art. 21 dello Statuto dell’ASP Città di Piacenza, in relazione alla procedura di nomina e 

durata in carica dell’Amministratore Unico, ai commi 1 e 2, recita che: “1. L’ASP è am
ministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal pro
prio seno. La nomina dell'Amministratore Unico avviene sulla base dei criteri definiti in  
una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, che contemplino il possesso di adeguata  
competenza ed esperienza, in materia di servizi alla persona, maturata per studi compiu
ti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici rico
perti.
L’atto di nomina viene assunto, previa pubblicazione di avviso pubblico che stabilisce le  
modalità di valutazione, sulla scorta di idoneo curriculum conservato agli atti dell’ASP.
2. L’Amministratore unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta”

 il mandato del Dott. Marco Perini, in qualità di Amministratore unico, è scaduto il giorno 
04.11.2019 e che per il medesimo è intervenuto il regime di proroga previsto dalla Legge 
del 15 luglio 1994, n. 444;
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Ricordato che l'Amministratore Unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali defini
ti dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione dell’Ente;

Dato atto che:
 con la suindicata deliberazione n. 4 del 18/10/2019 l’Assemblea dei Soci demandava, tra 

l’altro, al Direttore Generale di predisporre e, per l’effetto, di indire apposita selezione 
pubblica, mediante avviso, per la presentazione di candidature per la nomina dell’Ammi
nistratore Unico dell’A.S.P. “Città di Piacenza”;

 con avviso pubblico prot. ASP n. 4667/2019 del 21/10/2019 veniva indetta apposita pro
cedura per la presentazione di candidature per la nomina dell’Amministratore Unico del
l’A.S.P. “Città di Piacenza”;

 entro  il  termine  di  scadenza  previsto  dal  suindicato  avviso  (giorno  05/11/2019,  ore 
13.00), il Rup della procedura in parola, Dott.ssa Cristiana Bocchi, Direttore Generale 
dell’ASP, con verbale del 07/11/2019 conservato agli atti d’ufficio (da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente ivi non alle
gato), dava atto della ricezione delle seguenti candidature (elencate in ordine di arrivo al 
protocollo dell’ASP):

1. Dott.  Marco  Antonioli,  nato  a  San  Secondo  Parmense  (PR),  il  21/03/1972 
(prot. n. 4723/2019);

2. Sig. Nicola Chiesa, nato a Borgo Val Di Taro (PR), il  08/03/1988 (prot. n. 
4759/2019);

3. Dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC), il 29/11/1963 (prot. n. 4768/2019);
4. Dott.  Morandi  Giuseppe  Luigi,  nato  a  Casorate  Primo  (PV),  il  02/05/1980 

(prot. n. 4793/2019);
5. Dott.ssa  Laura  Bonfanti,  nata  a  Piacenza  (PC),  il  12/01/1984  (prot.  n. 

4799/2019);
6. Dott. Filiberto Putzu, nato a Piacenza (PC), il 15/03/1954 (prot. n. 4801/2019);
7. Dott. Marco Perini, nato a Piacenza (PC), il 12/07/1962 (prot. n. 4803/2019);
8. Dott.  Barbieri  Roberto,  nato  a  Borgonovo  Val  Tidone  (PC),  il  22/07/1965 

(prot. n. 4817/2019);
9. Dott.  Polledri  Massimo,  nato  a  Piacenza  (PC),  il  01/09/1961  (prot.  n. 

4818/2019);
10. Prof.  Eugenio  Caperchione,  nato  a  Albenga  (SV),  il  03/03/1960  (prot. 

4819/2019).
 copia del suindicato verbale di cui al precedente punto, unitamente alle domande sum

menzionate, veniva trasmesso ai componenti dell’Assemblea dei Soci con nota ASP prot. 
n. 4944 del 13/11/2019;

 il RUP, nel verbale suindicato, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati in parola e 
sulla scorta di apposito parere richiesto alla Regione Emilia Romagna (conservato agli 
atti d’Ufficio), denotava l’inammissibilità delle domande del Dott. Filiberto Putzu e del 
Dott. Massimo Polledri in quanto la loro posizione risulta in contrasto rispettivamente, 
per il primo candidato, con il paragrafo 1.2, punto 9 e, per il secondo candidato, con il pa
ragrafo 1.2,  punto 8 dell’Allegato alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna n. 179/2008. Le restanti domande, pertanto, risultano ammissi
bili;

 in data 16/12/2019 con apposita pec (prot. ASP n. 5365 del 17/12/2019, conservata agli 
atti d’ufficio) il Dott. Massimo Polledri ha richiesto la rettifica del Curriculum vitae in 
precedenza  inviato,  dichiarando che  non riveste  attualmente  incarichi  di  Dirigenza  di 
U.O. o incarico professionale;
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 la predetta nota è stata trasmessa dal Direttore Generale di ASP ai Componenti dell’As
semblea dei Soci con comunicazione prot. ASP n. 5373 del 17/12/2019 (conservata agli 
atti d’ufficio);

Atteso che a seguito delle valutazioni espresse dai componenti dell’odierna Assemblea, dopo 
ampia ed approfondita disamina delle candidature pervenute, viene individuato nella persona del 
Prof. Eugenio Caperchione, nato a Albenga (SV), il 03/03/1960 (il cui curriculum – Allegato A – 
è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale),  il profilo più 
idoneo a ricoprire tale incarico in considerazione del curriculum analizzato che riporta un piena 
competenza  e  conoscenza  con  particolare  riferimento  ai  profili  giuridico  -  amministrativi  di 
amministrazioni  pubbliche  ed  enti  locali;  in  materie  economico  -  finanziarie  con particolare 
riferimento alla programmazione e gestione di amministrazioni pubbliche ed enti locali ed in 
materie attinenti la programmazione e gestione di attività e servizi alla persona;

Preso atto che, condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico è la presentazione della 
dichiarazione  di  insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  di  cui 
all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013;

Richiamati:
 La “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

n. 328/2000;
 La L. R. Emilia Romagna n. 2/2003 e s.m.i. “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 La DCR Emilia Romagna n. 624/2004;
 La Delibera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna n. 179 del 10.06.2008;
 La L.R. Emilia Romagna n. 12/2013 e s.m.i. “Disposizioni ordinamentali e di riordino 

delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure 
di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materie di aziende pubbliche di servizi 
alla persona;

 La DGR Emilia Romagna n. 1982/2013;
 Il Vigente Statuto di ASP Città di Piacenza;
 Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di ASP Città di Piacen

za

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA:

1. Di dare  atto che le  premesse  e  gli  allegati  ivi  richiamati  sono da considerarsi  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di nominare, per le ragioni indicate in premessa, Amministratore Unico dell’ASP Città 
di  Piacenza Prof.  Eugenio Caperchione,  nato a Albenga (SV),  il  03/03/1960,  ai  sensi 
dell'articolo  21  del  vigente  Statuto,  per  la  durata  di  cinque  anni  dalla  data 
dell’accettazione formale dell’incarico da parte dello stesso;

3. Di dare atto che condizione per l'acquisizione di efficacia  dell'incarico oggetto della 
presente  deliberazione  è  inoltre  la  presentazione,  da  parte  dell’interessato,  della 
dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  di  cui 
all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013;
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4. Di stabilire che l’indennità mensile spettante all’Amministratore unico dell’ASP Città di 
Piacenza è pari ad € 2.000,00 lordi mensili (oltre iva se dovuta).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PRESIDENTE
                (Dott.ssa Cristiana Bocchi)                                           (Avv. Federica Sgorbati)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarita’ tecnica.

            Il Direttore Generale
                                                                                                                                  (Do
tt.ssa Cristiana Bocchi) 
                                                                                                                                 ____
________________________

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilita’ dell’Azienda, appro
vato con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012, si esprime parere favorevole in ordine 
alla  corretta imputazione contabile.

                                                                                                                                    IL  
RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
                                                                                                                                Ri 
sorse Economico-finanziarie e Umane
  
(Dott. Claudio Callegari)
  
______________________________
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  :  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PIACENZA

DAL: ________________ AL_____________________ al N°  d’ordine ________________

L’ INCARICATO

                                                                                                                                                _________________________________________
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