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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

N. 4/2019 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
Oggetto: Nomina dell’Amministratore Unico dell’ASP ai sensi 

dell’articolo 18 dello Statuto. 
 

L’anno 2019, il mese di agosto, il giorno 30, alle ore 12,00, presso la sala riunioni dell’ASP 

Collegio Morigi – De Cesaris, via Taverna 37, si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’ASP “Collegio 

Morigi – De Cesaris”, riunitasi in seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione 

del 29 agosto 2019 è andata deserta. 

 

.Nel luogo e nell’ora indicata risultano presenti: 
• Elena Baio - Assessore del Comune di Piacenza – Presidente dell’Assemblea, delegato dal 
Sindaco del Comune di Piacenza, per una quota di rappresentanza pari a 62,00%. 
 
Sono assenti: 
• Patrizia Barbieri - Presidente della Provincia di Piacenza, senza diritto di voto, per una quota 
di rappresentanza pari a 30,00%; 
• Luca Quintavalla - Sindaco del Comune di Castelvetro Piacentino, per una quota di 
rappresentanza pari a 2,00%. Il Sindaco ha inviato comunicazione (Prot. n. 294/2019) di non poter 
presenziare alla seduta a causa del ristretto periodo intercorrente dalla comunicazione alla 
convocazione 
• Gimmi Distante - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina, per una quota di 
rappresentanza pari a 2,00%. Il Sindaco ha inviato comunicazione (Prot. n. 295/2019) di non poter 
presenziare alla seduta a causa del ristretto periodo intercorrente dalla comunicazione alla 
convocazione 
• Massimo Toscani - Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano per una quota di 
rappresentanza pari a 4,00%. 
 
Risultano presenti le rappresentanze dei Soci, pari al 62 %. 
 
La seduta è valida. 
 
Partecipa inoltre alla seduta Eugenio Silva, Direttore dell’ASP che funge anche da verbalizzante. 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Premesso che l'Assemblea dei Soci, con atto n. 1 del 20 marzo 2014 ad oggetto “Proposta di 
modifica allo Statuto dell'Asp Collegio Morigi – De Cesaris, in adeguamento all'articolo 4 della L. 
R. n. 12/2013”, ha approvato la proposta di modifica dello Statuto dell'Azienda, introducendo la 
figura dell'Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione 
dell'art. 4 della citata 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”; 

 
 Vista la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 909 del 23/06/2014 con cui è 
stato approvato il nuovo Statuto dell'Azienda; 
 
 Ricordato che l'Amministratore Unico, nel rispetto delle prerogative e delle decisione 
dell'Assemblea, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda. 
 
 Considerato che l'articolo 18 dello Statuto prevede che l'Amministratore Unico sia scelto fra 
coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata 
competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende 
pubbliche o private, per uffici ricoperti e che l'atto di nomina venga assunto, previa pubblicazione di 
avviso pubblico, sulla scorta di idoneo curriculum, valutato sulla base dei criteri definiti in una 
apposita delibera dell'Assemblea dei Soci; 
  
 Ricordato che con atto deliberativo n. 3 del 30 luglio 2019 l'Assemblea dei Soci aveva 
stabilito i criteri di valutazione dei curricula secondo quanto previsto dal citato articolo 18, 
determinando di attribuire all'Amministratore Unico un'indennità annua pari a € 9.000,00; 

  
  Visto l'avviso prot. n. 254 del 31/07/2019 per la presentazione di candidature per la nomina 

dell'Amministratore Unico di questa Azienda, pubblicato in data 31/07/2019 e con scadenza 
23/08/2019 - ore 12.00; 

  
 Dato atto che in tempo utile sono state presentate n. 2 candidature, di seguito elencate: 
 

Brianzi Giuseppe nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 22/06/1961 residente a Borgonovo Val 
Tidone (PC), via Castel San Giovanni 7. La domanda pervenuta tramite PEC il giorno 19/08/2019 
(prot. n. 280); 
 
Rebessi Roberto nato a Piacenza il 20 luglio 1954, residente a Piacenza in via Cornazzano 12. La 
domanda pervenuta tramite PEC il giorno 22/08/2019 (prot. n. 287); 
 
             Ritenuto di procedere alla valutazione delle n. 2 proposte di candidatura pervenute a seguito 
del sopracitato avviso pubblico, nei termini ivi stabiliti e giudicate ammissibili, attraverso una 
valutazione dei curriculum presentati dai candidati, analizzando in particolare le conoscenze, le 
competenze e l'esperienza professionale in materia di gestione e le specifiche competenze tecniche e 
amministrative, per studi compiuti e per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private;  
 

A seguito delle valutazioni viene individuato nel candidato Brianzi Giuseppe nato a 
Borgonovo Val Tidone (PC) il 22/06/1961 il profilo più idoneo a ricoprire tale incarico; 
 
Considerato pertanto che tale scelta trova fondamento nella specifica formazione ed esperienza 
maturata dal candidato Brianzi Giuseppe nell'ottica di garantire continuità nelle attività avviate dal 



precedente Amministratore Unico ed anche in considerazione degli scopi che l'ASP persegue nella 
propria azione coerentemente alle finalità dello Statuto;  
 
Visto il curriculum del candidato Brianzi Giuseppe (Allegato A); 
 
Preso atto che condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico è la presentazione della 
dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui 
all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013; 
 
Con votazione favorevole espressa in forma palese: Baio (62%). 

  
      DELIBERA 
 
• di nominare, per le ragioni sopra riportate,  Amministratore Unico dell'Asp Collegio Morigi – 

De Cesaris, Brianzi Giuseppe nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 22/06/1961 residente a 
Borgonovo Val Tidone (PC), via Castel San Giovanni 7,  per la durata di cinque anni ai sensi 
dell'articolo 18 del vigente Statuto, del quale si allega curriculum (Allegato A); 
 

• di dare atto che condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico è la presentazione della 
dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui 
all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013. 

 
• di dare atto che la presente nomina dell'Amministratore Unico risulta subordinata al rilascio, da 

parte dell'Amministrazione Pubblica presso il quale lo Stesso dichiara di essere lavoratore 
dipendente, della relativa autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del d. lgs. n. 
165/2001 s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

 
                                                   F. to Elena Baio  

 

  

  

                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                                                                      
                                                                                                           F.to Eugenio Silva 
 

 
 

 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno 16 settembre 2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

                                                                  

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                              

                                                                         

 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 
 
Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO 

                                                                                                    
Piacenza, 16 settembre 2019 


