SESSIONE ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

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 SERVIZICOPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE
L'anno duemilaventi (2020) questo giorno quattro (4) del mese di dicembre alle ore
11:30 nella sede del Consorzio, in Via Razzaboni n. 82, tramite la modalità di
vedeoconferenza, si è riunita l'Assemblea Consorziale, nelle persone dei Signori:

NOME
1. VANDELLI ANNA MARIA *

COMUNE
MODENA

QUOTA % PRESENTE ASSENTE
43,35
43,35

2. SILVESTRI FRANCESCA

BASTIGLIA

1,71

1,71

3. GIOVANNINI ANGELO

BOMPORTO

8,12

8,12

4. GUERZONI PAOLA

CAMPOGALLIANO

4,95

4,95

5. ZANIBONI MONJA

CAMPOSANTO

1,86

1,86

6. PASTORE LEONARDO *

CASTELFRANCO EMILIA

8,12

8,12

7. SIROTTI MATTIOLI DANIELA * CASTELNUOVO RANGONE

4,57

4,57

8. NANNETTI FEDERICA

NONANTOLA

4,32

4,32

9. FABBRI MAURO *

NOVI DI MODENA

4,81

4,81

10. REBECCHI MAURIZIA

RAVARINO

2,87

2,87

11. FABBRI MARIA CRISTINA *

SAN CESARIO SUL PANARO

7,96

7,96

12. SOLOMITA ROBERTO

SOLIERA

4,38

4,38

13. COSTANTINI UMBERTO

SPILAMBERTO
TOTALE ARROTONDATO:

2,97
100

2,97
100

0,00

* DELEGATO

Presiede ROBERTO SOLOMITA.
Partecipa il Vice Segretario Dott. DAVIDE MASELLI.
Partecipa il Direttore arch. LUCA BIANCUCCI.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale, per validamente deliberare, apre la seduta.
OGGETTO N. 7
Nomina del Segretario del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi Determinazioni

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell’emergenza da epidemia
Covid – 19 l’Assemblea Consorziale si svolge mediante collegamento telematico in
videoconferenza, ai sensi dell’art. 25, comma 12, dello Statuto del Consorzio.
Il Presidente ricorda inoltre che tale modalità di svolgimento della riunione è prevista
dall’art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:
- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di
intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in
ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
dichiara aperta e validamente costituita la riunione

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 11/7/2019 di presa d’atto della
composizione dell’Assemblea Consorziale, a seguito delle elezioni amministrative che
si sono svolte in data 26 maggio 2019 e, solo per il Comune di Castelfranco Emilia, in
data 9 giugno 2019.
Dato atto:
- che con deliberazione di questa Assemblea n. 8 in data 12/12/2019, veniva nominata
quale Segretario del Consorzio la dott.ssa dott.ssa Garuti Anna Lisa, Segretaria
convenzionata tra i Comuni di Carpi e Novi di Modena;
- che con decorrenza 1 settembre 2020 la dott.ssa Garuti Anna Lisa ha rassegnato le
sue dimissioni e conseguentemente cessato la collaborazione con il Consorzio, a
causa di sopraggiunte problematiche di carattere personale che non le consentivano di
onorare la propria attività di Segretario del Consorzio.
Visto l’art. 18 dello Statuto il quale prevede:
- che il Segretario del Consorzio è nominato dall’Assemblea Consorziale e scelto
preferibilmente tra i Segretari dei Comuni consorziati, secondo criteri di comprovata
esperienza e professionalità, avvalendosi dell’attività lavorativa di dipendente a tempo
pieno, purché autorizzato dall’amministrazione di provenienza;
- la nomina del Segretario avrà durata corrispondente a quella dell’Assemblea
Consorziale che l’ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni,
dopo la cessazione del mandato dell’Assemblea Consorziale fino alla riconferma o alla
nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta, con provvedimento motivato, non
prima di sessanta giorni dalla data di insediamento dell’Assemblea Consorziale.
Visto, inoltre, che in base all’art. 1 c. 557 Legge 30/12/2004 n. 311 per i comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi fra enti locali, le comunità
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montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza;
Ricordato il carattere fiduciario e professionale della nomina.
Dato atto che la dott.ssa Esther Melania Carletta ha assunto l’incarico di
Segretario Generale della Segreteria convenzionata dei Comuni di Bomporto e
Bastiglia, entrambi Comuni soci del Consorzio, a partire dal 1° ottobre 2020, e
risultando già Segretario di alcuni Comuni montani dell’appenino modenese, si ritiene
in possesso di una comprovata esperienza e professionalità nello svolgimento delle
funzioni consultive, referenti e di assistenza previste dal richiamato art. 18;
Sentita la preventiva disponibilità della dott.ssa Esther Melania Carletta ad
assumere la nomina a far data dal 1° gennaio 2021 e il provvedimento autorizzativo
congiunto dei Sindaci dei Comuni di Bomporto e Bastiglia pervenuto in data 19/11/2020
al prot. n. 1268.
Ritenuto altresì di determinare l'indennità compensativa annua lorda in €
9.000,00 da assoggettare alle ritenute Cpdel, Inadel e Fondo credito;
Dopo la discussione dalla quale è emerso il convincimento unanime circa
l'opportunità di procedere alla nomina;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale 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 Generale 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..
Con votazione palese ed unanime espressa in relazione alle quote di
partecipazione
DELIBERA
- di nominare, per i motivi di cui in premessa, a norma dell'art.18 dello Statuto
consortile quale Segretario di questo Consorzio la dott.ssa Esther Melania Carletta,
Segretario in servizio presso la Segreteria convenzionata tra i Comuni di Bomporto e
Bastiglia (enti socio del Consorzio), a ciò debitamente autorizzata con provvedimento
congiunto dei Sindaci dei suddetti Comuni pervenuto in data 19/11/2020 al prot. n.
1268;
- la nomina decorrerà dal 1° gennaio 2021;
- di attribuire l'indennità compensativa annua lorda pari a €uro 9.000,00 da
assoggettare alle ritenute Cpdel, Inadel e Fondo credito.
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CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI
Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 7 del 04/12/2020
Nomina del Segretario del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi - Determinazioni

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, lì 04.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

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.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 04.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to ROBERTO SOLOMITA)

IL VICE SEGRETARIO
(F.to 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 09/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Testo Unico D.
Lgs.18.08.2000 n.267, dopo il 10° giorno dalla pubblicazione di cui sopra.

Modena, lì 19/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

Per copia conforme all'originale.
Modena, lì 09/12/2020
IL VICE SEGRETARIO
Dott. DAVIDE MASELLI

