
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 28 Marzo 2017 

 
Delibera n. 5 del 28/03/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE               

 
 

Risultano essere: 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella 
Maluccelli 
 

 
 
 

OGGETTO 
 

CONVENZIONE FRA L’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROM AGNA, COMUNE DI 

RUSSI, L’ASP DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI E L’ASP DEL LA BASSA ROMAGNA PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO PENSIONI  

presenti     assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente  

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana   Componente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 
Russi; 
 
 
Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 531 del 24/03/2017; 
 
 
Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 
 
 
Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  
 
 
Visto  l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 
1/07/2008;  
 
 
Visto  lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008; 
 
 
Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/08/2008; 
 
Considerato che:  
 

• la materia delle pensioni dei dipendenti pubblici è sempre stata una materia piuttosto 
complessa che, per essere adeguatamente presidiata, richiede la conoscenza di una 
normativa non semplice ed in continua evoluzione spesso collegata a norme e prassi datate, la 
cui padronanza è indispensabile per la corretta ricostruzione dei periodi lavorativi e contributivi 
dei lavoratori prossimi alla pensione; 

• Che nuovi adempimenti vengono richiesti agli addetti alle pensioni da parte dell’INPS che, di 
fatto, ne fa dei collaboratori distaccati, ai quali richiede di effettuare controlli e adempimenti in 
tempi molto rapidi; 

• Che la gestione del fondo di previdenza complementare Perseo Sirio ha determinato un 
incremento del carico di lavoro agli uffici pensioni degli enti, essendo, di fatto, gestito dagli 
stessi sia per quanto riguarda la conoscenza del funzionamento del fondo, che per le 
procedure di adesione, variazione del contributo del dipendente, richiesta di rimborso in caso 
di cessazione dal servizio senza diritto a pensione; 

• Che con la costruzione di un ufficio associato ex art. 30 del TUEL, insieme  agli enti aderenti,  
ci potremo dotare di una struttura specialistica, adeguata a presidiare questa delicata materia 
in grado  di formare nel medio periodo altro personale al fine di assicurare la trattazione delle 
pratiche di pensione dei dipendenti con professionalità ed a costi contenuti;  
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Visto che  l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in considerazione del fatto che oggi dispone di 
un ufficio pensioni munito di addetti con elevata competenza ed esperienza è disponibile ad essere 
capofila della gestione associata fino al 2022; 
 
Vista  la bozza di convenzione regolante la gestione associata dell'Ufficio Pensioni tra l’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi, l'ASP di Ravenna Cervia e Russi e l'ASP della 
Bassa Romagna,  come da allegato A)  copia integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che il costo del servizio a carico degli Enti aderenti alla convenzione è calcolato a 
preventivo, tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio nell’Ente al 31/12 dei due anni 
precedenti (ad esempio, per il 2017, si considerano i dipendenti al 31/12/2015), tenendo conto dei 
costi del solo responsabile come da tabella allegato B) . A seguito dei criteri sopra indicati, per Asp è 
stato valutato e considerato congruo  un costo per l’anno 2017 pari ad euro 4.154,51. 
 
Valutata  l'importanza e la delicatezza della materia si ritiene necessario conseguentemente aderire 
alla convenzione per la gestione associata della suddetta funzione con l'Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna e gli altri enti aderenti ; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
 
Dopo  breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 
espressi a termini di legge 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

− di approvare la convenzione regolante la gestione associata dell'Ufficio Pensioni tra l’Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi, l'ASP di Ravenna Cervia e Russi e 
l'ASP della Bassa Romagna, come da allegato A ) copia integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
− di inserire  la spesa a carico di  Asp per l'anno 2017 di euro 4.154,51  in sede di approvazione 

degli strumenti programmatori dell'Azienda; 
 

− di demandare al Direttore Vicario Donatella Maluccelli la sottoscrizione dell'allegata 
convenzione. 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 

 

 


