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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del  18/04/2016 
 

 
       Delibera n. 11 del  18/04/2016  

 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 

Risultano essere  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia 
Micheloni 
 
 

OGGETTO 

 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON  L'UNIONE DEI COMUNI DELLA 

BASSA ROMAGNA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRATICHE DI 

PENSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

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. 3939  del  14 aprile 2016;                

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 01.07.2008;  

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 modificato con delibera 

dell’assemblea 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; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi n. 41 del 23 ottobre 2015 e la Deliberazione dell'Assemblea dei soci 

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 4 del  14 dicembre 2015 avente per 

oggetto:”Approvazione Piano Programmatico triennio 2015 – 2017, Bilancio Economico 

Pluriennale di previsione triennio 2015-2017, Bilancio Annuale Economico preventivo 2015 con 

allegato il documento di budget per l'anno 2015, approvazione Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2015 – 2017 ed elenco annuale 2015; 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi n. 57 del 30 dicembre 2015; 

Visto l'art.15 comma 1 della L. n.241/1990 che prevede, in via generale per le amministrazioni 

pubbliche, la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 
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Visto l'art. 119 del D.Lgs 267/2000 che prevede, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi 

prestati,  la possibilità per gli enti locali di  stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati 

dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi; 

Ritenuto che tale ultima norma, rivolta agli enti locali possa essere applicata anche alle Aziende 

alla Persona;  

Considerato che il servizio personale dell'Asp necessita di formazione, anche su aspetti operativi, 

per favorire la crescita professionale dei dipendenti addetti  in materia pensionistica, trattandosi di 

una materia assai complessa; 

Sentita la disponibilità del Settore Organizzazione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna, al cui interno sussistono le professionalità necessarie ad assolvere tali compiti 

formativi; 

Visto lo schema di convenzione proposto  che prevede   “ attività formative in materia di personale  

attraverso l'affiancamento e la supervisione ai dipendenti del Servizio Personale dell'Asp per 

pratiche previdenziali “ mediante interventi per  dieci giornate  oltre all'assistenza  a distanza  e un 

costo  di €uro 3.000,00 ((Iva esente); 

Considerata l'opportunità  per l'Azienda di aderire a tale convenzione  al fine di formare il proprio 

personale  dipendente rendendolo autonomo in materia pensionistica,  sostenendo  un costo  a 

carico dell'esercizio inferiore rispetto ad un'eventuale esternalizzazione, con maggior efficienza ed 

efficacia di azione; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 

con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge  

 

DELIBERA 

1. di approvare per le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione con l'Unione dei 

Comuni della bassa Romagna  relativo ad “Attività di formazione in materia di pratiche di 

pensione del personale dipendente” , qui allegato quale parte integrante del presente atto; 

2. di autorizzare il Direttore Vicario, alla sottoscrizione della suddetta convenzione, dando per rato 

e valido il suo operato; 

3. di finanziare gli oneri derivanti dal presente provvedimento, nei limiti di cui alla Deliberazione n. 

57/2015, mediante imputazione al conto “Aggiornamento e formazione personale dipendente” 

cda 12.01.00.00. 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 



 4 

• ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                        Il Direttore Vicario 

 

Susanna Tassinari                                                                      Dott.ssa Silvia Micheloni 


