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
-AREE E SERVIZI-

CCOOPPI IAA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaquindici (2015) questo giorno nove (9) del mese di febbraio alle ore 15,00
presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei
Signori:
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TOTALE
Presiede: ANNA MARIA VANDELLI

Partecipa il Direttore: MARIA CRISTINA MAURIELLO;
Assiste il Segretario: MIRELLA CORRADINI
che pone in trattazione il seguente

OGGETTO N. 3

Nomina del 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 cui si è stabilito, non
essendo attualmente presenti nell’organico del Consorzio dipendenti di ruolo in possesso
di qualifica dirigenziale, di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Direttore, con assunzione con un contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, rinviando la definizione del
trattamento economico accessorio ad una successiva propria deliberazione di nomina;
Preso atto:
- che con la citata deliberazione si è proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico per la
formulazione di una rosa di candidati idonei per il conferimento dell’incarico;
- che con propria deliberazione n. 35 del 04.12.2014 si è proceduto alla nomina della
Commissione competente ad effettuare la selezione della rosa dei candidati da sottoporre
al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che la Commissione esaminatrice con ha trasmesso al Presidente del Consiglio di
Amministrazione il verbale delle operazioni svolte, posto in atti, dal quale risulta, a seguito
della valutazione operata in esito alla selezione, una rosa di sette candidati in possesso di
adeguata professionalità, i quali vengono pertanto indicati quali soggetti potenzialmente
idonei ad assumere l'incarico;
- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, valutata la rosa formulata dalla
Commissione, dove sono presenti candidati con riconosciute capacità professionali, ha
individuato l’arch. Luca Biancucci come la persona da incaricare per il posto di Direttore,
proponendone quindi la nomina;
Il Consiglio di Amministrazione, condividendo quanto espresso dal Presidente,
ritiene di accogliere e fare proprie le valutazioni oggettive e soggettive che hanno portato
all’individuazione dell’arch. Luca Biancucci;
Valutato di definire il seguente trattamento economico da corrispondere all’arch.
Biancucci:
- 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,
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integrato con una indennità ad personam di Euro 16.374,37, 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;
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 16.01.2015 con la quale è stato
conferito al Responsabile Amministrativo, Maria Cristina Mauriello, l’incarico di Direttore,
fino alla nomina del Direttore individuato a seguito della selezione;
Richiamati gli articoli 22 e 28 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49
comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore 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 Direttore;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

- di nominare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 28 comma 7 dello statuto,
l’arch. Luca Biancucci, nato a Bologna il 23 aprile 1973, ivi residente in via Cairoli n. 2,
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;
- che l'assunzione a tempo determinato presso il Consorzio decorrerà dal giorno 1 marzo
2015;
- 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;
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- 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.
- 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 indennità ad personam di Euro 16.374,37, 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;
- di autorizzare la stipula del relativo contratto 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.
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CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 9/02/2015

Nomina del Direttore del Consorzio

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.
Modena, li 9/02/2015
f.to IL DIRETTORE
Maria Cristina Mauriello

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 4 del Testo Unico D.Lgs 18.08.2000 n. 267 - art.
29 statuto.

Modena, li 9/02/2015
f.to IL DIRETTORE
Maria Cristina Mauriello

f.to Il Presidente del CdA
Anna Maria Vandelli
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(f.to Vandelli Anna Maria)

IL SEGRETARIO
(f.to Mirella Corradini)

=============================================================

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività
Produttive per giorni 15 consecutivi dalla data sottoindicata.
Modena, 24/02/2015

IL SEGRETARIO
(f.to Mirella Corradini)

=============================================================

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

IL SEGRETARIO
(f.to Mirella Corradini)

=============================================================
Per copia conforme all'originale
Modena, li
IL VICE SEGRETARIO
Mauriello Maria Cristina
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