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

ASSEMBLEA DEI SOCI 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 Deliberazione   

n. 10  del 05/11/2014

OGGETTO:

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE  UNICO DI A.S.P. CITTA' 

DI PIACENZA

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 15,00, nella Sala 

Giunta del Comune di Piacenza – Piazza Cavalli n° 2, convocati i Soci, con lettera in data 

30/10/2014 Prot. n° 2055, regolarmente notificata si e’ riunita l’Assemblea . 

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

      

N. Componenti Presenti Assent

i

1 PAOLO  DOSI Sì  

2 FRANCESCO ROLLERI Sì Tramite delega a: Dott.ssa PATRIZIA CALZA  

  2 -- 

PAOLO DOSI - Sindaco del Comune di Piacenza , per una quota di rappresentanza pari al 94,00% 

FRANCESCO ROLLERI – Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza, per una 

quota di rappresentanza pari al 5,00% 

Risultano presenti tutte le rappresentanze dei Soci, pari al 99,00%. 

La seduta e’ valida. 

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dell’A.S.P.:  Dott. GIORGIO PRATI. 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Premesso che: 

l'Assemblea dei Soci, con atto n. 5 del 28.07.2014 avente ad oggetto “Modifica dello Statuto di 

ASP Città di Piacenza ai sensi della Legge Reg. n. 12 del 26 Luglio 2013 – Discussione a 

seguito delle deliberazioni n. 35 del 9 luglio 2014 del Consiglio Provinciale di Piacenza e n. 27 

del 30 giugno del Consiglio Comunale di Piacenza”, ha approvato la proposta di modifica dello 

Statuto dell'Azienda, introducendo la figura dell'Amministratore unico in sostituzione del 

Consiglio di Amministrazione, in attuazione dell'art. 4 della citata Legge Regionale n. 12 del 

26.07.2013 “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 materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”;

con la delibera n. 1587 del 13.10.2014 la Giunta regionale dell'Emilia Romagna  approvava il 

nuovo Statuto dell'Azienda disponendo che “le modificazioni approvate con il presente atto 

relative alla previsione dell’Amministratore unico in luogo del Consiglio di amministrazione 

trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell’Organo di amministrazione 

successivo al presente atto”;

Considerato che:

l'Amministratore Unico, nel rispetto delle prerogative e delle decisione dell'Assemblea, svolge 

le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla 

legislazione vigente al Consiglio d'Amministrazione; 

l'articolo 21 dello Statuto di ASP prevede che la nomina dell'Amministratore Unico avvenga 

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 compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici 

pubblici ricoperti; 

Dato atto che:

con atto deliberativo n. 6 del 28.07.2014 l'Assemblea dei Soci, nelle more dell’approvazione da 

parte delle Regione Emilia Romagna delle modifiche statutarie, ha stabilito i criteri di 

valutazione dei curricula per la nomina dell’Amministratore unico, secondo quanto previsto dal 

citato articolo 21; 

con deliberazione n.7 del 28.07.2014, l’Assemblea dei Soci, nelle more dell’approvazione da 

parte delle Regione Emilia Romagna delle modifiche statutarie, ha stabilito di attribuire 

all'Amministratore Unico un'indennità di carica pari ad € 2.000,00 lordi mensili; 

 con avviso pubblico prot. n.  1815 del  17.09.2014 veniva avviata apposita selezione per la 

presentazione di candidature per la nomina dell'Amministratore Unico di questa Azienda, 

pubblicato in data 17/09/2014  e con scadenza 07/10/2014  - ore 12.00; 

dalla verifica dell'istruttoria da parte degli uffici amministrativi dell’Ente - prot. n. 2056  

(Allegato A) -dalla quale emerge che in tempo utile sono state presentate n. 9 candidature, di 

seguito elencate, candidature, tutte ammissibili: 

Angelillo Mario, nato a Roma (RM) il 05.11.1956 (Prot. n. 1831); 

Virgenti Renato, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 31.08.155 (Prot. n. 1856); 

Lerza Nicolò, nato a Sulmona (AQ) il 31.01.1984 (Prot. 1880); 

Barone Carolina, nata a Nocera Inferiore (SA), il 24.03.1981 (Prot. 1912); 

Perini Marco, nato a Piacenza (PC), il 12.07.1962 (Prot. n. 1926); 

Brianzi Giuseppe, nato a Borgonovo V.T. (PC), il 22.06.1961 (Prot. 1927); 

Tassi Stefano, nato a Piacenza (PC) il 29.11.1963 (Prot. 1928); 
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Bonini Roberta, nata a Piacenza (PC) il 21.03.1973 (Prot. n. 1929); 

Cavalli Barbara, nata a Milano (MI) il 30.06.1969 (Prot. n. 1932). 

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di procedere alla valutazione di tutte le n. 9 proposte di 

candidatura (in atti) pervenute a seguito del sopra indicato avviso pubblico, nei termini ivi stabiliti e 

giudicate ammissibili, attraverso una valutazione dei curricula presentati dai candidati, analizzando 

in particolare le conoscenze, le competenze e l'esperienza professionale  in materia di gestione di 

aziende di servizi alla persona e le specifiche competenze tecniche e amministrative, per studi 

compiuti e per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, secondo i criteri enucleati 

dalla Deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 6 del 28.07.2014; 

Atteso che a seguito delle valutazioni espresse dai membri dell'Assemblea, dopo ampia 

discussione, viene individuato nella persona del Dott. Marco Perini, nato a Piacenza il 12.07.1962 

(Curriculum – Allegato B),  il profilo più idoneo a ricoprire tale incarico in considerazione, nello 

specifico, dei seguenti elementi: l’Assemblea intende privilegiare, oltre alla presenza di tutti gli 

ulteriori elementi richiesti, requisiti concernenti le conoscenze ed esperienze maturate in materie 

economiche e finanziarie, in particolare per le ASP e soggetti con natura giuridica diversa nel 

campo socio-assistenziale. Ciò in relazione alla grave situazione economica dell’Azienda, i cui 

riflessi negativi, in applicazione della vigente normativa, hanno pesanti ricadute sugli Enti Soci. 

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: 

Il Vigente Statuto di ASP Città di Piacenza; 

Il D.Lgs 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” 

Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di ASP Città di Piacenza 

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; 

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; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA:

1. Di nominare, per le ragioni sopra riportate, Amministratore Unico dell’ASP Città di 

Piacenza il Dott. Marco Perini, nato a Piacenza il 12.07.1962,  per la durata di cinque anni 

ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto, del quale si allega curriculum (Allegato B); 

2. Di dare 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; 
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3. Di dare atto che le premesse e gli allegati al presente atto sono da considerarsi parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE GENERALE  IL PRESIDENTE  

                (F.to Dott. Giorgio Prati)                                  (F.to Dott. Paolo Dosi)

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 

                                                                                                                                  (F.to Dott. Giorgio Prati)  

                                                                                                                                ____________________________ 

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

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                        ______________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PIACENZA 

DAL: ________________ AL_____________________ 

L’ INCARICATO 

                                                                                                                                                _________________________________________ 
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ALLEGATO B 








