DELIBERAZIONE N. 2022 - 13

OGGETTO: 2 NOMINA DEL DIRETTORE

Reggio Emilia, questo giorno 13 (tredici) del mese di aprile dell’anno 2022 nella sede
dell’Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci dell’ ASP “REGGIO EMILIA – Città delle
Persone” n. 2021/5 del 25/02/2021, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente,
con l’intervento dei Signori:

N.

Componenti

14

MARIELLA MARTINI

15

SIMONE CAPRARI

16

GIULIA NOTARI

Carica

Presenti Assenti

Presidente

X

VicePresidente

X

Consigliere

X
3

--

Assistono alla seduta il Direttore Vicario dell’Azienda: Alessandra Sazzi
e il segretario verbalizzante: Anna Maria Lacala
Il Presidente MARIELLA MARTINI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per
deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

-2 NOMINA DEL DIRETTORE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2022/3 del 13/01/2022 “ PROCEDURE PER
LA

NOMINA

DEL

DIRETTORE

-

DETERMINAZIONI

E

PROVVEDIMENTI

CONSEGUENTI”, con la quale veniva approvato l’avviso di selezione pubblica comparativa per il
conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di diritto privato di Direttore dell’ASP
REGGIO EMILIA Città delle Persone;
DATO ATTO CHE, l’avviso prevedeva l’individuazione del Direttore ad insindacabile
giudizio del Consiglio di Amministrazione previo svolgimento, a cura di uno o più esperti, di una
preventiva istruttoria tecnica non vincolante, tramite esame dei curricula dei candidati ed
effettuazione di eventuale colloquio di approfondimento delle esperienze dichiarate e su tematiche
specifiche della posizione di lavoro e di verifica delle competenze manageriali possedute, secondo
quanto previsto dall’avviso;
PRESO ATTO CHE entro il termine di scadenza, fissato nel trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’estratto dell’avviso sul BURERT (25.02.2022 ), pervenivano n. 7 domande di
partecipazione che, corredate della documentazione richìesta, sono conservate agli atti dalla
responsabile del procedimento;
ATTESO CHE con deliberazione n. 2022/10 del 10/03/2022 tutte le candidature
venivano ammesse alla fase successiva di valutazione tecnica a cura degli esperti, rinviando le
verifiche in ordine al possesso dei requisiti per il solo candidato individuato a ricoprire il ruolo di
Direttore;
CHE con la medesima deliberazione si individuavano quali esperte incaricate dello
svolgimento dell’istruttoria tecnica non vincolante le seguenti persone:
Dott.ssa Elisabetta Negri (Direttore del Distretto USL di Reggio Emilia, Direttore Attività sociosanitarie)
Dott.ssa Luisa Sironi

(“Responsabile dell’Ufficio di Piano e delle attività per la Non

Autosufficienza. del Comune di Reggio Emilia”)
Dott. Vanja Guidotti ( Direttore Generale ASP Carlo Sartori)
DATO ATTO CHE le esperte di cui sopra, ad esito dell’istruttoria tecnica svolta, hanno
rassegnato la relazione motivata in atti al PG n.. 4067/ris del 04/04/2022 contenente
l’individuazione di n. 2 candidati idonei a ricoprire il ruolo di Direttore;
ATTESO CHE, ai sensi di quanto previsto dall’avviso, il candidato più idoneo al

conferimento dell’incarico di Direttore è individuato dal Consiglio di Amministrazione
subordinatamente all’espletamento di ulteriore colloquio diretto ad approfondire gli aspetti
attitudinali e motivazionali, le capacità gestionali e manageriali necessarie al ruolo da ricoprire;
CHE i colloqui individuali con i candidati individuati nella relazione redatta dagli
esperti si sono svolti in data odierna a seguito di convocazione PG. 4072 del 04/04/2022 pubblicata
sul sito istituzionale avente valore di notifica a tutti gli effetti;
CHE sulla base dei criteri e requisiti posti a base della selezione, dei colloqui di
approfondimento, delle caratteristiche di conoscenza, competenza e capacità emerse si ritiene di
individuare nella persona di Manni Nadia la candidata meritevole di preferenza per il ruolo di
Direttore dell’ASP essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso ed in specifico:
Laurea specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento dei Servizi Sociali,
esperienza in ambito socio sanitario anziani, servizio sociale minorenni, ambito disabili, conoscenza
del sistema socio sanitario integrato e pubblico ed in modo specifico dei servizi “core” di ASP,
esperienza relazionale istituzionale, significativa formazione nell'ambito della leadership e
management delle Pubbliche Aamministrazioni, avendo la medesima dimostrato una buona capacità
di integrare le competenze gestionali con quelle manageriali con una prevalenza di visione
gestionale dei servizi basata sul lavoro di squadra, umanizzazione della cura, approccio centrato
sulla persona, anche in una logica di compartecipazione alla responsabilità

e di crescita

organizzativa, evidenziando il possesso di capacità professionali, attitudini, motivazione necessarie
per il ruolo da ricoprire;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto Il Direttore ha un rapporto di
lavoro esclusivo con l’ASP, può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione. La durata dell’incarico, comunque rinnovabile, non può essere
superiore alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
CHE inoltre, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento di Organizzazione, il
trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato con riferimento al Contratto
Collettivo Nazionale del Personale Dirigente del Comparto Regioni Autonomie Locali (Area II) ed
è integrato, entro i limiti previsti dalla citata contrattazione collettiva, da una retribuzione di
posizione e di risultato commisurata alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi gestionali assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO di affidare alla dott.ssa Manni Nadia l’incarico di Direttore dell’ASP
REGGIO EMILIA - Città delle Persone in quanto candidata ritenuta meritevole di preferenza per
tale ruolo formulando alla medesima proposta contrattuale di assunzione a tempo determinato sul
corrispondente posto della dotazione organica afferente alla qualifica Dirigenziale, per un periodo

non superiore alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e, pertanto,
presumibilmente sino al 25/02/2026 subordinata all’espletamento favorevole di un periodo di prova
di sei mesi, valutando tale periodo come congruo a verificare gli aspetti attitudinali e motivazionali
e le capacità gestionali e manageriali necessarie al ruolo ricoperto;
DATO ATTO CHE, decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti potrà
recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva
del preavviso;
VALUTATA la complessità del ruolo di Direttore dell’ASP e le connesse responsabilità
in ragione della dimensione aziendale e ritenuta appropriata la corresponsione alla medesima ad
integrazione del trattamento economico fondamentale della qualifica dirigenziale di una
retribuzione di posizione di € 42.409,50 annui lordi e una retribuzione di risultato fino ad € €
10.500,00 annui lordi sulla base degli obiettivi annualmente a lei affidati e dei risultati conseguiti;
RITENUTO per quanto sopra di autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione
di un Contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato con la dott.ssa Manni Nadia per
l’incarico di Direttore dell’ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”, alle condizioni di
durata complessiva e del periodo di prova e di corrispettivo economico sopra previste;
RITENUTO pertanto di nominare ai sensi dell’art. 38 dello Statuto Direttore dell’ASP
“REGGIO EMILIA – Città delle Persone” la dott.ssa Manni Nadia dalla decorrenza del contratto di
lavoro individuale, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’avviso,
all’acquisizione delle dichiarazioni inerenti l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 53
del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità
previste dal D. Lgs. 39/2013;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore vicario, ai sensi dell’ art. 28
comma 6 dello Statuto aziendale;
RICHIAMATO l’art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle
sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti,
prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5, che l’espressione del voto
avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone;
Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di
Amministrazione all’unanimità dei presenti
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa e qui da intendersi trascritte e riportate,
ai sensi dell’art. 38 dello Statuto, Direttore dell’ASP “REGGIO EMILIA – Città delle

Persone” la dott.ssa Manni Nadia, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti
previsti dall’avviso, all’acquisizione delle dichiarazioni inerenti l’assenza di cause di
incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e di insussistenza di
condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, dalla decorrenza
del contratto di lavoro individuale e fino alla scadenza del mandato del presente Consiglio di
Amministrazione;
2. Di affidare alla dott.ssa Mani Nadia l’incarico di Direttore dell’ASP “REGGIO EMILIA –
Città delle Persone” dalla medesima data;
3. Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione di un
contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato con la dott.ssa Manni Nadia
prevedendo la durata dell’incarico e del rapporto di lavoro sino al 25/02/2026 e comunque
per un periodo non superiore alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione,
subordinata al favorevole superamento di un periodo di prova di mesi sei (sei), e, ad
integrazione del trattamento economico fondamentale della qualifica dirigenziale, una
retribuzione di posizione di € di € 42.409,50 annui lordi e una retribuzione di risultato fino
ad € € 10.500,00 sulla base degli obiettivi annualmente affidati e dei risultati conseguiti;
4. Di attribuire la dott.ssa Manni Nadia le funzioni previste dall’art. 37 dello Statuto per il
Direttore, nonché tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dal vigente
regolamento di organizzazione con decorrenza dalla decorrenza del contratto di lavoro;
5. Di dare comunicazione del presente atto alla dott.ssa Manni Nadia per acquisirne la
disponibilità ad accettare la nomina e di seguito ai Dirigenti delle Aree aziendali.
6. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
7. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line dell’Azienda per la durata
di 10 giorni consecutivi;
Letto, approvato e sottoscritto
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