VERBALE DI DELIBERAZIONE

n. 18

del 20-08-2013
Prot. 1743/2013

OGGETTO:

Rinnovo incarico di Direttore dell'A.P.S.P. Anaunia al Dott. Fausto Flaim.

Addì 20 agosto 2013 alle ore 17.00, 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:
Campadelli Bruno
Poda Monica
Brusinelli Gianpaolo
Chini Corrado
Mattevi Sabrina
Sanna Domenico
Sicher Pia

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente

Assiste il Direttore, dott. Fausto Flaim;
È designato alla firma del verbale della seduta il Consigliere Mattevi Sabrina.
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:

Rinnovo incarico di Direttore dell'A.P.S.P. Anaunia al Dott. Fausto Flaim.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005, approvato
con D.P.Reg. n. 12/L dd. 17/10/2006, il Direttore Fausto Flaim, in quanto parte interessata, si
allontana momentaneamente dall'aula. Le funzioni di verbalizzante della seduta sono svolte dalla
dipendente Sig.ra Silvana Giusti, ai sensi dell’art. 9, comma 6, dalla L.R. n. 7/2005.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria deliberazione n. 16 di data odierna, immediatamente esecutiva, con la
quale si è provveduto ad individuare nel Funzionario amministrativo contabile, Sig.ra Silvana
Giusti, il sostituto del Direttore in caso di assenza, impedimento o particolare interesse in ordine
alla deliberazione, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L.R. n. 7/2005;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd. 11/09/2008, con la
quale veniva dato atto dell’assunzione dell’incarico di Direttore dell’A.P.S.P. Anaunia da parte
del Dott. Fausto Flaim, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 57 della L.R. 21 settembre
2005, n. 7, dal 12/06/2008 fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione
coincidente con il giorno 11 giugno 2013;
Vista la nota Prot. n. S128/2013/351223/MIG/MPR dd. 24/06/2013 del Servizio Politiche
sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, pervenuta al nostro
Ente in data 24/06/2013 sub Prot. n. 1415/2013, con la quale si comunicava che la Giunta
provinciale con deliberazione n. 1275 dd. 20/06/2013 aveva disposto il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione di questa A.P.S.P.;
Preso atto che questo Consiglio di Amministrazione si è insediato con propria
deliberazione n. 10, immediatamente esecutiva, in data 26 giugno 2013;
Dato atto che l’art. 92, comma 5, del Regolamento aziendale del Personale prevede che il
Direttore uscente esercita le proprie funzioni fino alla sostituzione;
Considerato che l’art. 92, comma 3, del suddetto Regolamento del Personale stabilisce che
il Consiglio di Amministrazione provveda entro 60 giorni dalla data del suo insediamento al
conferimento dell’incarico di Direttore;
Visto inoltre l’art. 31, commi 1 e 2 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, che disciplinano il
rapporto di lavoro del Direttore, che è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non
superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina ed è rinnovabile,
mentre per la parte economica è regolato da contratto collettivo, in conformità alle norme del
Regolamento aziendale di Organizzazione;
Richiamato l’art. 23 del D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L e gli artt. 8, 9 e 10 del
Regolamento aziendale di Organizzazione, per quanto attiene al trattamento economico ed alle
funzioni da assegnare al Direttore;
Preso atto dell’operato svolto e dell’impegno assunto fino ad oggi dal dott. Fausto Flaim,
Direttore di questa Azienda dal 01/11/2004, il quale ha dichiarato la sua piena disponibilità al
rinnovo dell’incarico;
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Ritenuto, pertanto, di rinnovare l’incarico di Direttore dell’A.P.S.P. Anaunia, senza
soluzione di continuità e fino al 25/06/2018 data di scadenza del mandato di questo Consiglio di
Amministrazione, al dott. Fausto Flaim;
Esaminato lo schema di contratto di lavoro relativo all’incarico di Direttore dell’Azienda,
contenente i termini, le clausole e l’ammontare della retribuzione e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Rilevata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, al fine di rendere da subito operativo a
tutti gli effetti il Direttore dell’Ente;
Visto il Regolamento del Personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Anaunia", approvato con decreto del Commissario straordinario n. 9 dd. 25/03/2008;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Anaunia", approvato con decreto del Commissario straordinario n. 8 dd. 25/03/2008;
Visto lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Anaunia” di Taio,
approvato con deliberazione n. 306 del 23/10/2007 dalla Giunta Regionale;
Vista la L.R. n. 7 del 21/09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.;
Visto il D.P.G.Reg. n. 3/L dd. 13/04/2006;
Visto il D.P.G.Reg. n. 4/L dd. 13/04/2006;
Visto il D.P.G.Reg. n. 12/L dd. 17/10/2007;
Constatato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di
Amministrazione, secondo quanto stabilito all’art. 92, comma 3, del Regolamento aziendale del
Personale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa nonché contabile del
presente atto da parte del Funzionario amministrativo contabile, Sig.ra Silvana Giusti, ai sensi
dell’art. 9, comma 4 e comma 6, della L.R. n. 7/2005;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

Di rinnovare, per quanto esposto in premessa, al dott. Fausto Flaim l’incarico di Direttore
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Anaunia” di Taio fino al 25.06.2018, data
della scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione;

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 verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Direttore dell’Ente;

3.

Di collocare il dott. Fausto Flaim, in quanto dipendente a tempo indeterminato di questa
azienda, in aspettativa senza assegni e con il diritto alla conservazione del posto di
inquadramento per tutta la durata derivante dall’incarico di Direttore affidatogli;
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4.

Di prendere atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano adeguata
copertura nel budget aziendale per l’anno in corso e che per gli esercizi futuri verrà
predisposto nei relativi budgets;

5.

Di pubblicare la presente deliberazione nell’albo informatico del sito aziendale
www.apsptaio.org per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196;

6.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e dell’art.
13 della L.P. 24.07.2012, n. 15;

7.

Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, per motivi di urgenza espressi in premessa, 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.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Bruno Campadelli
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
F.to Sabrina Mattevi

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Silvana Giusti

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 e
contabile, senza osservazioni.
Taio, 20 agosto 2013
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
F.to - Dott.ssa Silvana Giusti

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 20.08.2013.
OGGETTO: Rinnovo incarico di Direttore dell'A.P.S.P. Anaunia al Dott. Fausto Flaim.
La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 21/08/2013 nell’albo informatico del
sito aziendale www.apsptaio.org, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma
5, della L.R. n. 7/2005.
Taio, 21 agosto 2013
IL DIRETTORE
F.to - Dott. Fausto Flaim -

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Taio, lì 21 agosto 2013
IL DIRETTORE
- Dott. Fausto Flaim -
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