
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 29 Maggio 2017 

 
Delibera n. 8 del 29/05/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE               

 
 

Risultano essere: 

 

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

 
OGGETTO 

 
RATIFICA INCARICO PROF. AVV. SANDRO MAINARDI PER LA DIFESA DI 

ASP NEL GIUDIZIO DI APPELLO VERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE 

DI RAVENNA SEZ.LAVORO N. 212/2015 

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. 836 del 26/05/2017; 
 
 
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; 
 
Vista  la delibera del CdA  n.38 del 22/10/2014 avente ad oggetto “ costituzione in giudizio nel 
procedimento avanti al tribunale civile di Ravenna – sezione lavoro, promosso da alcuni dipendenti 
contro l'ASP per la restituzione   della trattenuta del 2,5% lordo,  della retribuzione mensile operata nei 
5 anni precedenti ”, con la quale Asp conferiva procura alle liti per la difesa  all’ Avv. Sandro Minardi;  
 
Vista  la  sentenza n. 212/2015 del Tribunale di Ravenna – sezione lavoro con la quale “il ricorso è 
stato respinto con compensazione delle spese”;  
 
Preso atto  che  in data 23/03/2017, tramite l'avvocato sandro Mainardi, è pervenuta la notifica  che  
avverso la sentenza di primo grado,  i ricorrenti hanno promosso  ricorso in appello  e che l'udienza è 
fissata per il 06/06/2017; 
 
Ritenuto opportuno ed economico, conferire procura alle liti per la difesa dell’Azienda di Servizi alla 
Persona di Ravenna Cervia e Russi nel  giudizio di appello all’ Avv. Sandro Minardi, sulla base del 
preventivo acquisito agli atti al prot. N. del 664 del 30/03/2017 e in quanto ha già seguito 
proficuamente il primo procedimento; 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
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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 conferire procura alle liti, per la difesa dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 
Russi nel giudizio di appello verso la sentenza del Tribunale di Ravenna – sezione Lavoro n. 
212/2015, all’ Avv. Sandro Minardi; 
 

− di inserire la spesa, come da preventivo acquisito agli atti al prot. N. del 664 del 30/03/2017, in 
sede di approvazione degli strumenti programmatori dell'Azienda; 

 
− di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione della procura alle 

liti per la difesa dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi; 
 
 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


