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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 07/02/2020 

 
Delibera n. 2 del 07/02/2020  

  
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli  
 
 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI  
DI CUI ALL’ART.22, COMMA 15, D.LGS N 175/2017  

 
 
 

 

 

 

 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Vice Presidente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Accertata  la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – comma 
1 e dell’Art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 
 
Visti  gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del CdA con nota prot.n.152   del 31/01/2020 ; 
 
Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali” 
e  in particolare l’art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza 
(IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 
 
Vista  la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV “Riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 
 
Vista  la Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 
 
Visto  la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia 
Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a 
decorrere dal 1 luglio 2008; 
 
Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, approvato dalla Giunta 
Regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e successive modifiche 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 
Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  
Consiglio di Amministrazione”; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visto  il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.21 del 23/12/2008 così come modificato con delibera n. 36 del 30/07/2015 ; 

Visto  il  D.Lgs. n.175 del 25 maggio 2017  recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e in particolare 
l’art. 22, disposizioni di coordinamento transitorie, comma 15; 

Considerato  che con il sopracitato  comma 15 dell’art. 22, del D.lgs n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia): 

- viene nuovamente prevista la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le 
categorie, riservate al personale di ruolo, seppur per il solo triennio 2018/2020, come avveniva nel 
regime normativo antecedente il 2009, con lo scopo di valorizzare e premiare le professionalità 
interne dei dipendenti della P.A; 

- è in facoltà dell’Ente, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, attivare 
le particolari progressioni verticali, nella considerazione che la norma in parola presenta carattere 
derogatorio rispetto al principio generale di accesso alla pubblica amministrazione mediante 
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concorso pubblico;  

Valutato l’opportunità di non precludere la possibiltà di utilizzare tale strumento di valorizzazione  
delle professionalità interne; 

Precisato  che la possibilità di attivare le progressioni verticali, nei limiti e nei termini dettati dalla 
normativa sopra citata, è subordinata all’approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 
2020/2022 in quanto non prevista nel precedente fabbisogno per il triennio 2019/2021; 

Visto  il Regolamento per le progressioni verticali di cui al succitato art. 22, comma 15, del D.lgs 
n.75/2017 (c.d. Decreto Madia) predisposto dal  direttore vicario, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione. 

Acquisito  il parere di regolarità tecnica da parte del Direttore Vicario 

Dato atto  che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto la presente 
deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente;  

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

- Di approvare il "Regolamento per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del 
D.Lgs. n.75/2017", allegato, quale parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che la possibilità di attivare le progressioni verticali, nei limiti e nei termini dettati 
dalla normativa sopra citata, è subordinata all’approvazione del fabbisogno del personale per 
il triennio 2020/2022;  

- di darne comunicazione alle R.S.U. e alle OO.SS. 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 
 La Presidente del        Il Direttore Vicario 
     Consiglio di Amministrazione       F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli 
 F.to Avv. Fabiola Gardelli         
 


