
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

C O N S O R Z I O   A T T I V I T A'   P R O D U T T I V E
- A R E E   E   S E R V I Z I -

L'anno duemiladiciannove (2019) questo giorno ventidue (22) del mese di ottobre alle 
ore 11:00 presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle 
persone dei Signori:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

PVANDELLI ANNA MARIA1

PCOSTANTINI UMBERTO2

GUERZONI PAOLA A3

PNANNETTI FEDERICA4

PSILVESTRI FRANCESCA5

 4 1TOTALE

Assiste il Vicesegretario Dott. DAVIDE MASELLI.

Presiede ANNA MARIA VANDELLI.

che pone a trattazione il seguente

OGGETTO N. 27

Rinnovo espresso della nomina a Direttore del Consorzio



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Premesso che l’art. 28 dello Statuto prevede: 
 

- che il Direttore del Consorzio può essere nominato, su proposta del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione tra dipendenti di ruolo del 
Consorzio in possesso di qualifica dirigenziale o con contratto a tempo determinato, al di 
fuori della pianta organica; 
 
- che la durata dell'incarico è pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione 
che lo ha nominato. 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 24/10/2014 con la quale il Consorzio 
ha stabilito di procedere alla nomina del Direttore al di fuori della propria dotazione 
organica, previa selezione pubblica il cui avviso veniva approvato con il medesimo 
provvedimento, con assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Tenuto conto che, in merito alla durata del relativo contratto a tempo determinato, 

l’art. 3 dell’avviso suddetto precisava come: 
 
“Il candidato prescelto dal Consiglio di Amministrazione, tra quelli utilmente selezionati 
dalla Commissione esaminatrice, stipulerà un contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato per la durata dell’attuale mandato amministrativo del Consiglio di 
Amministrazione, con possibilità di rinnovo espresso da parte del nuovo Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28, comma 7 dello Statuto del 
Consorzio” 
 

Visto: 
 
- che all’esito della selezione effettuata dalla Commissione esaminatrice, posta agli atti del 
verbale di gara, il Coniglio di Amministrazione, su proposta del proprio Presidente, con 
deliberazione n. 3 del 9/2/2015 nominava l’Arch. Luca Biancucci come Direttore del 
Consorzio avendone valutato positivamente i requisiti di adeguata professionalità; 
 
- che, conseguentemente, in data 26/2/2015 veniva stipulato il relativo contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno. 
 

Richiamate: 
 
- la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 3 in data 16.01.2015, con la quale veniva 
approvato il documento relativo agli indirizzi di programmazione del Consorzio per il 
periodo 2014 – 2019; 
 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 17 aprile 2015 con la quale 
veniva approvato il programma di lavoro assegnato al Direttore per l’anno 2015, in 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con l’atto di indirizzo; 
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- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22 maggio 2015 con la quale 
veniva approvato il Piano delle Azioni 2015-2017, strumento utile e necessario per dare 
attuazione ai suddetti indirizzi di programmazione dell’Assemblea Consorziale; 
 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dell’11 gennaio 2018 con la quale 
veniva approvato il Piano delle Azioni 2018-2019, al fine di dare completa attuazione a tutti 
gli indirizzi di programmazione contenuti nella richiamata deliberazione dell’Assemblea 
Consorziale. 
 

Considerato: 
 
- che i suddetti documenti programmatici hanno previsto una verifica semestrale sullo 
stato di attuazione delle azioni ivi indicate, basata su apposita relazione di verifica 
predisposta dal Direttore; 
 
- che tali relazioni di verifica, attestanti il positivo raggiungimento e l’attuazione delle azioni 
contenute nei Piani suddetti, sono state approvate da questo Consiglio con deliberazioni n. 
38/2015 - 21/2016 – 1/2017 – 26/2017 – 15/2018 – 1/2019 - 22/2019; 
 
- che l’elenco degli obiettivi operativi indicati nei Piani in questione e nelle richiamate 
verifiche semestrali, hanno costituito sin dall’origine il programma obiettivi del Direttore, 
così come risulta dalle proprie deliberazioni n. 14/2015 – 16/2016 – 27/2016 – 29/2017 – 
20/2018;  
 
- che, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi attribuiti, certificato dal Nucleo 
di Valutazione ad ogni liquidazione della correlativa indennità di risultato (deliberazioni n. 
38/2015 – n. 15/2016 - 14/2017 - 7/2018 7/2019), ha fatto sorgere in capo al Direttore del 
Consorzio, Arch. Luca Biancucci, il diritto alla corresponsione dell’indennità di risultato a 
riprova dell’efficacia raggiunta nell’organizzazione e gestione dell’Ente dallo stesso diretto. 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di rinnovare l’Arch. Luca Biancucci quale 
Direttore del Consorzio Attività Produttive, demandando e autorizzando il Presidente di 
questo Consiglio alla stipula del relativo contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.   
 

Valutato di corrispondere all’Arch. Luca Biancucci il medesimo trattamento 
economico di cui al precedente mandato e così meglio specificato: 
 

- retribuzione annua di Euro 60.000,00 (comprensiva della tredicesima mensilità, al 
lordo degli oneri e ritenute di legge a carico del dipendente), corrispondente allo 
stipendio tabellare dei dirigenti degli enti locali a tempo indeterminato, pari a Euro 
43.625,60, integrato con una retribuzione di posizione di cui all’art. 27, co. 2, del 
CCNL del 23/12/1999 come modificato dall’art. 16, co. 3, del CCNL del 22/2/2010, 
pari a € 11.537,21, oltre ad una indennità ad personam di Euro 4.841,19, in 
considerazione delle responsabilità proprie della posizione da ricoprire; 

- tale retribuzione sarà aggiornata, per quanto riguarda la parte dello stipendio 
tabellare, secondo gli stessi aumenti che verranno definiti dal contratto collettivo 
nazionale del personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato degli enti 
locali.  

- il premio di risultato, determinato in Euro 15.000,00 verrà corrisposto secondo i 
criteri e la metodologia in vigore nel Consorzio. 
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Richiamate le proprie deliberazioni: 
 
- n. 9 del 23/3/2017, con cui il Consorzio approvava lo schema di convenzione per la 
collaborazione sinergica di attività di interesse comune tra il Consorzio Attività Produttive 
Aree e Servizi e la Società di Trasformazione Urbana ‘CambiaMo S.p.A.’ ai sensi dell’art. 
15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
- n. 10 del 23/3/2017 con cui il Consorzio, facendo seguito alla suddetta convenzione, 
approvava lo schema del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di progetti e programmi di 
specifico interesse ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D.LGS. 30/03/2001 n. 165 tra il 
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi e la Società di Trasformazione Urbana 
‘CambiaMo S.p.A.’; 
 

Dato atto: 
 
- che tale Protocollo d’Intesa, approvato e confermato anche dal Consiglio di 
Amministrazione della STU in data 21/3/2017, comporta l’assegnazione temporanea del 
Direttore del Consorzio Arch. Luca Biancucci, presso la società CambiaMo S.p.A. per 
definire un’unica figura della Direzione Generale delle strutture STU e CONSORZIO, per 
lo svolgimento in modo sinergico delle funzioni e per facilitare il coordinamento e l’azione 
trasversale tra gli stessi; 
 
- che il trattamento economico riconosciuto all’Arch. Luca Biancucci quale Direttore 
Generale della STU, è pari alla somma annua di Euro 28.700,00 (comprensivo della 
tredicesima mensilità, al lordo degli oneri e ritenute di legge carico del dipendente) ad 
integrazione dell’indennità ad personam ricevuta quale Direttore del Consorzio, in 
considerazione delle responsabilità proprie della posizione da ricoprire a cui si aggiungerà 
eventualmente l’indennità di risultato pari a Euro 6.300,00 fatte salve eventuali modifiche 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione della STU. Detto compenso, secondo quanto 
disposto dall’art 3 del Protocollo, viene contabilizzato e corrisposto dal Consorzio, che ne 
chiede per quadrimestre il rimborso a carico della STU; 
 
- che detta assegnazione vede decorrenza dal 1° aprile 2017 sino al mese di dicembre 
2019 e, in ogni caso al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 28, comma 7, dello 
Statuto per la nomina del Direttore; 
 
- che sia il Protocollo di Intesa che la Convenzione tra Consorzio e STU hanno una durata 
pari all’incarico affidato all’Arch. Luca Biancucci, con possibilità di rinnovo alla scadenza, 
nel caso di riconferma della nomina dello stesso Biancucci, previo accordo tra le parti; 
 
- che in data 31/03/2017 è stato sottoscritto tra il Consorzio e l’Arch. Luca Biancucci, il 
contratto integrativo del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno formalizzato in data 
26/2/2015.   
 

Preso atto, conseguentemente, che a seguito del rinnovo dell’Arch. Luca Biancucci 
alla carica di Direttore del Consorzio, risulta confermata la sua assegnazione a Direttore 
Generale della Società di Trasformazione Urbana ‘CambiaMo S.p.A.’ sino al rinnovo dei 
citati atti di indirizzo politico-programmatico, che dovrà intervenire tra le parti entro la fine 
dell’anno 2019. 
 

Richiamati gli articoli 22 e 28 dello Statuto; 
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Visto il parere favorevole del Vice Segretario espresso in merito alla regolarità 

contabile, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 
ordinamento EE.LL.; 

 
Dato atto dell’attestazione in merito all’esistenza della copertura finanziaria della 

spesa, espressa, in sede istruttoria, dal Vice Segretario; 
 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
- di rinnovare la nomina, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 28 comma 7 
dello statuto, dell’Arch. Luca Biancucci, nato a Bologna il 23 aprile 1973, ivi residente in 
via Cairoli n. 2, a Direttore del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi. 
 
- la nomina avviene mediante affidamento di incarico ai sensi dell'art. 110 del Dlgs. n. 
267/00 ed il relativo rapporto è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 
Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
 
- di dare atto che a seguito di detta nomina l’Arch. Luca Biancucci risulta confermato nella 
sua assegnazione a Direttore Generale della Società di Trasformazione Urbana 
‘CambiaMo S.p.A.’ sino al rinnovo degli atti di indirizzo politico-programmatico meglio 
specificati in premessa, che dovrà intervenire tra il Consorzio e la STU entro la fine 
dell’anno 2019; 
 
- di stabilire che l'assunzione a tempo determinato presso il Consorzio decorrerà dal 
giorno 23/10/2019; 
 
- di dare atto che: 
 

- la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, sarà pari alla durata del 
mandato di questo Consiglio di Amministrazione; 

 
- il trattamento economico applicato è quello previsto dal Ccnl del personale dirigente 
del Comparto Regioni Autonomie Locali biennio economico 2008 – 2009 del 3 agosto 
2010. 

 
- di stabilire che il trattamento economico da corrispondere all’arch. Biancucci è di 
complessivi Euro 75.000,00, così definiti: 
 

- retribuzione annua di Euro 60.000,00 (comprensiva della tredicesima mensilità, al 
lordo degli oneri e ritenute di legge a carico del dipendente), corrispondente allo 
stipendio tabellare dei dirigenti degli enti locali a tempo indeterminato, pari a Euro 
43.625,60, integrato con una retribuzione di posizione di cui all’art. 27, co. 2, del 
CCNL del 23/12/1999 come modificato dall’art. 16, co. 3, del CCNL del 22/2/2010, 
pari a € 11.537,21, oltre ad una indennità ad personam di Euro 4.841,19, in 
considerazione delle responsabilità proprie della posizione da ricoprire; 

- tale retribuzione sarà aggiornata, per quanto riguarda la parte dello stipendio 
tabellare, secondo gli stessi aumenti che verranno definiti dal contratto collettivo 
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nazionale del personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato degli enti 
locali.  

- il premio di risultato, determinato in Euro 15.000,00 verrà corrisposto secondo i 
criteri e la metodologia in vigore nel Consorzio; 

 
- di autorizzare il Presidente di questo Consiglio a sottoscrivere il relativo contratto di 
lavoro secondo gli indirizzi fissati nella presente deliberazione; 
 
- di registrare il costo della retribuzione e delle indennità al conto 20.40.1 "retribuzioni e 
indennità dipendenti e direttore"; 
 
- di registrare il costo degli oneri sociali al conto 20.40.2 "oneri sociali dipendenti e 
direttore"; 
 
Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e 
pone in votazione tale proposta che viene approvata all'unanimità di voti espressi in forma 
palese. 
 
 



CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Rinnovo espresso della nomina a Direttore del Consorzio

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 22/10/2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
ordinamento EE.LL.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Davide MASELLI

Modena, lì 22.10.2019

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29 
statuto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL VICE SEGRETARIOModena, lì 22.10.2019

Dott. Davide MASELLI

Anna Maria VANDELLI

Il Presidente del CdA



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO

Avv. ANNA MARIA VANDELLI Dott. DAVIDE MASELLI

IL VICE SEGRETARIOModena, lì 23/10/2019

Dott. DAVIDE MASELLI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività 
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state 
presentate opposizioni.

Modena, lì 22/10/2019 IL VICE SEGRETARIO

Dott. DAVIDE MASELLI

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.


