
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIOVANNI CHIABA’” 

SAN GIORGIO DI NOGARO 
Provincia di Udine 

 
Delibera n. 26  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE 
GENERALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE. 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 11.00 nella 
sede dell’Ente, sita in via Achille Cristofoli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

composto dai Signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 DE TONI Gianna - Presidente X  

2 TAVERNA Riccardo - Consigliere X  

3 D'AGOSTINI Flavio - Consigliere X  

4 DI LUCA Rachele - Consigliere X  

5 FRANCO Ivan - Consigliere  X 

   4 1 

 
Assiste il Direttore Sig.ra  Comuzzi Guglielmina. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO 
 
come sopra composto;  



 

 

 

 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 18/01/2018, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state accolte le dimissioni volontarie presentate dal 

dipendente matricola 50 dal posto di Collaboratore professionale esperto – Direttore di area 

amministrativa e tecnica – cat. D livello Super, nonché dall’incarico conferito di direttore 

Generale dell’ASP, con decorrenza 31/05/2018 (ultimo giorno lavorativo) ai fini del 

collocamento in quiescenza; 

 

 Richiamato il comma 2 dell’art. 12 dello Statuto, approvato con Decreto assessorile n. 

15/2015 e modificato con decreti assessorili n. 19/2006 e n. 420/AAL del 16/03/2018, il quale 

stabilisce che il  Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di 

fuori della dotazione organica, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del 

suddetto comma; 

 

 Richiamata, inoltre, la deliberazione n. 35 del 04/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato preso atto del Decreto del Sindaco n. 9 del 31/03/2016 di nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. G. Chiabà ed è stato eletto il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona della prof.ssa Gianna De Toni; 

 

 Considerato che questo Consiglio di Amministrazione intende individuare la figura del 

Direttore Generale di questa Azienda, al quale saranno attribuite le funzioni di cui all’art. 12 del 

suddetto Statuto nonché le funzioni di direttore amministrativo come individuate nel 

Regolamento di Organizzazione; 

 

 Considerato, altresì, che l’incarico di direzione generale dell’ASP sarà affidato con 

contratto di diritto privato e con prestazione lavorativa a tempo pieno, con decorrenza 

01/06/2018; 

 

 Visto lo schema di avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

direttore generale dell’A.S.P. Giovanni Chiabà, che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

 Visto lo statuto dell’Azienda; 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, favorevoli, 

espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per i motivi nella premessa richiamati, lo schema di avviso di selezione 

pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’A.S.P. Giovanni 

Chiabà; 

2. Di allegare il suddetto schema di avviso di selezione pubblica quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

Dopo di ciò, 

 

IL CONSIGLIO 

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge 

 



 

 

 

 

Su proposta del Presidente stante l’urgenza di provvedere in merito; 

D E L I B E R A 

 

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 

comma 19, della Legge R. n. 21/2003. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
  

 IL PRESIDENTE 
  
 

 
 

 

 
 IL DIRETTORE  

  
 
 

 
 

____________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 

15, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, nr. 21. 
 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
  
 

 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19,  L.R. 21/2003. 

 
  IL DIRETTORE 
   

 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
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