
 

 

ADUNANZA DEL  18 MARZO 2020 
 

 

          Pres.  Ass. 

Presidente Luigi Paccosi ●  O 

Vice Presidente Francesca Napoli ●  O 

Consigliere                       Barbara Cardinali ●  O 

Consigliere Francesco D’Addario  ●  O 

Consigliere Giovan Battista Varoli ●  O 

 

 

 
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Elisabetta Vivoli – Responsabile Servizio Relazioni Interne 
Esterne 

 
 

 
- O M I S S I S - 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 19 del 09/04/2015 – esecutiva ai 
sensi di legge – è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente al Dott. Pellicanò Emanuele nato a 
Catanzaro; 

 

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 vigente e che ad esse 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); 

 

 
DELIBERAZIONE N.   3     

 
Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA MONTEDOMINI – SANT’AMBROGIO – FULIGNO – BIGALLO. RINNOVO 
INCARICO.-  

 



 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale vigente, sanità pubblica area dirigenza amministrativa 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 l’ottimo lavoro svolto in questi anni dal Dott. Emanuele Pellicanò portando a compimento tutti gli 
obiettivi prefissati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione oltre che a mantenere un positivo 
rapporto sia con il personale che con i membri del Consiglio facilitando la gestione della struttura nella sua 
pur complessa articolazione;  
 
RICORDATO che il precedente Consiglio di Amministrazione costituito ufficialmente con la prima seduta di 
Consiglio in data 08/10/2014 è rimasto in carica con proroga fino alla data del 17/03/2020 ultimo giorno 
prima dell’insediamento del presente Consiglio di Amministrazione e che tale proroga è stata applicata 
anche all’incarico del Direttore Generale dell’Azienda; 
 
VALUTATO 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 al centro di costo 
“struttura” Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13/12/2019 – 
esecutiva ai sensi di legge; 

 

A votazione palese, con l’unanimità di tutti i consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di nominare quale Direttore Generale dell’ASP Firenze Montedomini il Dott. Pellicanò Emanuele 
proponendo il rinnovo del contratto a tempo determinato con impegno a tempo pieno, con durata non 
superiore alla durata di mandato del presente Consiglio di Amministrazione e comunque fino ad 
insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione giusto quanto previsto dal vigente Statuto 
dell’Ente all’art. 11 “Il direttore Generale”; 

 

2) di dare atto che il precedente contratto di lavoro è da considerarsi prorogato a tutti gli effetti giuridici ed 
economici per la durata della proroga di incarico del precedente Consiglio di Amministrazione, fino al 
giorno 17/03/2020;  

 

3) di approvare lo schema di rinnovo 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; 

 

4) di dare decorrenza al rinnovo dell’incarico dal 18 marzo 2020 con l’attuale posizione giuridica ed 
economica con eventuale rivalutazione della retribuzione di posizione entro il mese di giugno 2020 
tenuto conto dell’anzianità di servizio attuale e degli obiettivi da raggiungere d eventuali rinnovi 
contrattuali a livello nazionale; 

 

5) di imputare la spesa prevista di € 89.657,47 annue più contributi previdenziali ed assicurativi ed oneri a 
carico azienda al Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 
13/12/2019 – esecutiva ai sensi di legge; 



 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile il presente atto stante l’urgenza di 
provvedere in merito 

 

Allegati: 

 

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

 
 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Luigi Paccosi 

 

 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Responsabile Servizio e Personale e Formazione Responsabile Servizio Economico-Finanziario 

 F.to Dott.ssa Elisabetta Vivoli F.to Dott. Marco Uccello 

 

      


