VERBALE DI DELIBERAZIONE

n. 11

del 11-09-2008
Prot. 1494/2008

OGGETTO:

Incarico di Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Anaunia” di Taio – Approvazione schema di contratto.

Addì 10-09-2008 alle ore 20.00, nella sala del consiglio presso la sede dell’ente, convocato dal
Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Anaunia”.
Dall’appello risulta:
Demagri Daria
Chini Corrado
Bertagnolli Cornelio
Biasi Giuseppe
Bonvicin Elena
Poda Monica
Sicher Pia

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato

Assiste il Direttore, dott. Fausto Flaim;
È designata per la firma del verbale della seduta la consigliera Poda Monica.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
Consiglio a deliberare in merito all’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

Incarico di Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Anaunia” di Taio – Approvazione schema di contratto.

Il Direttore Fausto Flaim si allontana momentaneamente dall'aula in quanto direttamente
interessato alla presente deliberazione. Le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta sono
svolte dal Vicepresidente Sig. Corrado Chini.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata in via preliminare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2984 del 21 dicembre
2007 con la quale:
•
si trasformava l’I.P.A.B. Casa di Soggiorno Anaunia di Taio in Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “Anaunia” di Taio, ai sensi dell’art. 45, comma 8, della L.R. 21
settembre 2007;
•
si ordinava l’iscrizione dal 1° gennaio 2008 della A.P.S.P. “Anaunia ” di Taio nel Registro
delle aziende, all’uopo istituito presso il Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T.,
ai sensi dell’art. 48, 4° comma, della legge regionale sopra citata;
Preso atto che con deliberazione n. 1 dd. 13.06.2008 si è provveduto all'insediamento del
Consiglio di Amministrazione, nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento
n. 1347 dd. 30.05.2008;
Richiamato l’art. 57 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 il quale prevede espressamente che:
“Il Direttore dell’IPAB, in servizio alla data dell’iscrizione dell’Ente nel registro delle aziende ai
sensi dell’art. 48, 4° comma, assume l’incarico di direttore dell’Azienda fino alla scadenza del
mandato del primo Consiglio di amministrazione dell’azienda stessa. L’incarico ha durata
determinata ai sensi dell’art. 31 ed è rinnovabile”;
Visto inoltre l’art. 31 comma 3. della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 relativo al Direttore
dell’Azienda;
Considerato altresì che l’incarico di Direttore dell’Azienda deve essere regolato da un suo
contratto che, in primo luogo, fissi il trattamento economico dell’incaricato secondo quanto
disciplinato dall’art. 10 del Regolamento aziendale di organizzazione ed in relazione alle
competenze affidate al direttore dallo Statuto dell’Azienda e che, in secondo luogo, fissi la
durata dello stesso facendola coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione;
Accertato che il Direttore dell’I.P.A.B. – Casa di Soggiorno Anaunia in servizio alla data
di iscrizione dell’Ente nel registro delle Aziende è il Sig. Fausto Flaim, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato;
Visto l’art. 15 dello Statuto aziendale approvato con delibera della Giunta Regionale
n. 306 dd. 23.10.2007;
Esaminato lo schema di contratto relativo all’incarico di Direttore dell’Azienda,
predisposto allo scopo;
Ritenuto necessario prendere atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 e
dell’art. 57 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, il Sig. Fausto Flaim assume, dal 12.06.2008 e fino
alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e cioè fino al 11.06.2013,
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l’incarico di Direttore della nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Anaunia” di Taio;
detto incarico è rinnovabile;
Rilevata l’urgente necessità di provvedere all’adozione del presente provvedimento,
anche se vincolante, per dare continuità all’attività gestionale dell’Ente;
Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”;
Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1.

Di prendere atto, per quanto esposto in premessa che, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 31 e 57 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, il Sig. Fausto Flaim ha assunto l’incarico di
Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Anaunia” di Taio dal 12.06.2008
fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, cioè fino al
11.06.2013;

2.

Di approvare lo schema di contratto relativo all’incarico di cui sopra, il quale, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale e che prevede in particolare la
decorrenza del medesimo a partire dal 12.06.2008 e fino alla scadenza del mandato del
presente Consiglio di Amministrazione;

3.

Di collocare il dipendente in oggetto in aspettativa senza assegni e con il diritto alla
conservazione del posto di inquadramento per tutta la durata derivante dal’incarico di
Direttore affidatogli;

4.

Di prendere atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano adeguata
copertura nel Budget aziendale per l’anno in corso;

5.

Di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. n. 7/2005;

6.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di
legittimità da parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie
previste dall’art. 19 della L.R. 21.09.2005, n. 7;

7.

Di dichiarare, inoltre, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R.
21.09.2005 n. 7;

8.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 01.08.1996 nr. 13, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia un interesse
concreto ed attuale, per motivi di legittimità, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 2
lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia un interesse
concreto ed attuale, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Allegato: contratto individuale di lavoro
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Daria Demagri
IL CONSIGLIERE DESIGNATO

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

F.to Monica Poda

F.to Corrado Chini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21
settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché
contabile, senza osservazioni.
Taio, 11 settembre 2008
IL DIRETTORE

F.to - dott. Fausto Flaim -

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 di data 11.09.2008.
OGGETTO: Incarico di Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Anaunia” di
Taio – Approvazione schema di contratto.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. il giorno 11/09/2008 per
rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma
5, della L.R. n. 7/2005.
Taio, 11 settembre 2008
IL DIRETTORE

F.to - dott. Fausto Flaim -

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Taio, lì
IL DIRETTORE

- dott. Fausto Flaim Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 11-09-2008
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Daria Demagri
IL CONSIGLIERE DESIGNATO

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Monica Poda

Corrado Chini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21
settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché
contabile, senza osservazioni.
Taio, 11 settembre 2008
IL DIRETTORE

- dott. Fausto Flaim –

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 di data 11.09.2008.
OGGETTO: Incarico di Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Anaunia” di
Taio – Approvazione schema di contratto.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. il giorno 11/09/2008 per
rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma
5, della L.R. n. 7/2005.
Taio, 11 settembre 2008
IL DIRETTORE

- dott. Fausto Flaim –
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