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Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini – Sant’Ambrogio – Fuligno – Bigallo 
A.S.P. Firenze Montedomini 

Via de’ Malcontenti, 6  50122 FIRENZE 

 
 

ADUNANZA DEL    9 APRILE 2015 
 

                         Pres.   Ass. 
Presidente     Luigi Paccosi  ●     O 

Vice Presidente     Francesca Napoli  ●     O 

Consigliere      Giulio Caselli  ●     O 
Consigliere     Marco Galletti  ●     O 

Consigliere           v a c a n t e  O     O 
 

 

Assiste con funzioni di Segretario  
il Direttore Generale F.F. 

Dott.ssa Marta Meoni 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.    19 
 
Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI – 
SANT’AMBROGIO – FULIGNO - BIGALLO.- 

 
 

 
- O M I S S I S - 

 
 

IL CONSIGLIO 
PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr.14 del 13/03/2015 – esecutiva 
ai sensi di legge – è stato dichiarato vincitore della selezione per titoli ed esami per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente il Dott. Pellicanò Emanuele nato 
a Catanzaro; 

- che nella delibera di cui sopra si rinviava ad atto successivo la nomina in attesa della 
risposta alla richiesta di parere legale in merito alla natura giuridica dell’azienda e di 
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conseguenza alla normativa alla quale sottostava l’Azienda anche in termini di 
assunzione del personale; 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 20 del 22/10/2014 – esecutiva 
ai sensi di legge – è stato deciso di mantenere in carica nelle funzioni di  Direttore 
Generale la Dott.ssa Meoni Marta , già dirigente dell’Azienda, sino al completamento delle 
procedure per la selezione ed entrata effettiva in servizio del nuovo dirigente; 

 

PRESO ATTO: 
- che in data 07 aprile u.s. è giunto il parere di cui sopra nel quale, alla luce delle ultime 

novità sia in termini normativi che giurisprudenziali e sulla base della attività ed 
organizzazione dell’azienda, si giunge alla conclusione che, anche se non possa esservi 
certezza assoluta, l’Azienda pubblica di servizi alla persona si configuri come Ente 
pubblico economico e come tale l’ASP Firenze Montedomini non è vincolata all’art.41 del 
D.L. 66/2014; 

RICORDATO: 
- che la figura del Direttore Generale è inquadrata all’art.11 dello statuto dell’ASP Firenze 

Montedomini e le funzioni sono esplicitate all’art.9 del Regolamento di organizzazione e 
che  ad essi viene fatto riferimento per la stesura del contratto di lavoro; 

- che sempre ai sensi dell’art.11 dello Statuto dell’Ente il Direttore Generale è assunto con 
contratto a tempo determinato, con impegno a tempo pieno, di cinque anni rinnovabile, 
salvo il minor tempo legato alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo 
ha nominato; 

- che l’Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini nella sua podestà, ha ritenuto 
di adottare il contratto collettivo nazionale della dirigenza del servizio sanitario nazionale 
per regolamentare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti (prima applicazione con 
deliberazione nr.199 del 27/09/95 .- esecutiva ai sensi di legge); 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale vigente, sanità pubblica area dirigenza al quale si rinvia 
per la regolamentazione e gestione del rapporto sia sotto l’aspetto economico che giuridico 
anche in termini di misurazione e valutazione dell’attività; 
 
VALUTATO il tipo di incarico, le responsabilità previste e le attività in essere e programmate 
per l’anno in corso, oltre alle dimensioni della struttura di oggi e del prossimo futuro, si ritiene di 
proporre un corrispettivo economico lordo, corrispondente alla qualifica di Dirigente di struttura 
complessa con anzianità inferiore a 5 anni, di € 89.354,28 comprensivo di 13° mensilità e 
indennità di risultato;  
 
VALUTATA attentamente lo schema di contratto individuale di lavoro qui allegato quale parte 
integrante e sostanziale dell’atto sotto la lettera A); 
 

 
PRESO visione della disponibilità di bilancio che offre adeguata copertura economica nonché il 
parere favorevole del Collegio del Collegio dei Revisori; 
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A votazione palese, con l’unanimità di tutti i consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare lo schema di contratto di lavoro allegato sotto la lettera A) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto e di dare mandato al Presidente dell’Ente di 
provvedere alla sottoscrizione del contratto stesso nei tempi e nei modi necessari per 
l’entrata in servizio del nuovo direttore;  

2) di nominare quale Direttore Generale dell’ASP Firenze Montedomini il Dott. Pellicanò 
Emanuele proponendo un contratto a tempo determinato con impegno a tempo pieno, 
con durata non superiore alla durata di mandato del Consiglio di Amministrazione 
eventualmente rinnovabile, giusto quanto previsto dal vigente Statuto dell’Ente all’art. 11 
“Il direttore Generale”; 

3) di dare decorrenza all’incarico dal 16 aprile 2015 fatte salve diverse esigenze del 
nominato da valutare, invitandolo, a questo proposito, ad affrancarsi da altri impegni 
professionali potenzialmente limitativi della piena disponibilità che l’incarico di Direttore 
Generale di Montedomini richiede;  

4) di reinquadrare economicamente e giuridicamente la Dott.ssa Meoni Marta nel ruolo di 
dirigente del Servizio Socio Assistenziale dell’ASP Firenze Montedomini con decorrenza 
16 aprile 2015; 

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto stante l’urgenza di provvedere in 
merito 

 

*     *     *     *     * 
 

Allegato A) - copia del contratto individuale di lavoro – Direttore Generale 
 

*     *     *     *     * 
 

 
  IL PRESIDENTE 
  (Dr. Luigi Paccosi) 
 
  ________________________ 

 


