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Oggetto: Nomina dell’Amministratore Unico dell’ASP  

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto. 
 

 
     L’anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di luglio  alle ore 11.00   nella sala riunioni  
della sede dell’ASP in  Piacenza, via Taverna 37 è convocata l’Assemblea dei Soci, riunitasi in 
seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 17 luglio 2014 è andata 
deserta.  
 
Sono presenti i signori: 

Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di  Piacenza , con delega permanente del Sindaco 
di Piacenza –  Presidente dell’Assemblea dei Soci  - quota di rappresentanza : 62%.  
 
Pierpaolo GALLINI – Assessore della Provincia -  con delega temporanea  del Presidente della 
Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30%.  
 
Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2%. 
 
Michele SFRISO  - Sindaco del Comune di Monticelli d’Ongina - per una quota di rappresentanza 
pari a 2,00%. 
 
E’ assente: 
Francesco SCARAVAGGI  - Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una quota 
di rappresentanza pari a 4,00%; 
 
Risultano presenti le rappresentanze dei  Soci, pari al    96 %. 
 
La seduta è valida. 
 
Partecipano inoltre alla seduta Luigi CONTINI Revisore unico dell’ASP  e Eugenio SILVA, 

Dirigente dell’ A.S.P. 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 già 
assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio d'Amministrazione; 
 
 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; 
  

Sentita la dichiarazione  dell’Assessore Pierpaolo Gallini secondo il quale 
all’Amministratore unico  debbano essere dati indirizzi per la continuità gestionale dell’ASP 
soprattutto nella conferma degli attuali incarichi direttivi, a suo parere  elemento fondamentale per 
arrivare agli importanti obiettivi impostati dal precedente Consiglio di Amministrazione che 
ringrazia per quanto fatto; 

 
Sentita la dichiarazione del Sindaco Michele  Sfriso che si dichiara d’accordo con Gallini 

per dare continuità gestionale all’ASP in questa fase cruciale per i progetti intrapresi, auspica una 
maggior frequenza di sedute dell’Assemblea dei soci per rapportarsi con l’Amministratore unico e 
ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto; 

  
Sentita la dichiarazione del Sindaco Luca Quintavalla anch’egli d’accordo con Gallini sulla 

continuità gestionale e nel ringraziamento al Consiglio di Amministrazione,  propone inoltre che 
l’ASP  organizzi qualche sua attività culturale (concerti, conferenze, ecc.) nei comuni di Castelvetro 
e Monticelli per valorizzare e dare visibilità al loro ruolo all’interno dell’ASP stessa. 

 
Sentita la dichiarazione del Revisore dott. Contini  che,  in merito al tema della continuità 

gestionale, pur lasciando nelle prerogative dell’Amministratore unico tutti i suoi poteri statutari, 
evidenzia come la scelta di avvalersi di soggetti esterni all’ASP per ruoli direttivi comporti un 
sensibile aggravio dei costi. 

 
Sentita la dichiarazione dell’Assessore Francesco Timpano che si dichiara d’accordo quanto 

detto dagli altri componenti l’Assemblea declinando gli indirizzi per l’Amministratore unico 
(ristrutturazione locali per la Scuola Infermieri e Fisioterapisti, ristrutturazione ex Collegio San 
Vincenzo, sviluppo dei rapporti con ER-GO, consolidamento e potenziamento dei servizi 
dell’ASP). Rivolge anch’egli un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione. 



 
 Ricordato che con atto deliberativo n. 2 del 20 marzo 2014 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; 

  
  Visto l'avviso prot. n. 58 del 25/06/2014 per la presentazione di candidature per la nomina 

dell'Amministratore Unico di questa Azienda, pubblicato in data 25/06/2014  e con scadenza 
11/07/2014  - ore 17.00; 

  
 Dato atto della verifica dell'istruttoria da parte degli uffici come da nota del 17/07/2014 prot. 

71 depositata agli atti dalla quale emerge che in tempo utile sono state presentate n. 4  candidature, 
di seguito elencate: 
Giordano Fabio Michele nato a Torino il 19/11/1976 residente a Torino, via Lucca 13. La 
domanda pervenuta tramite PEC  il giorno 03/07/2014 (prot. n. 61). 
Scaletti Fiorella nata a Somma Lombardo (VA) il 13/04/1956, residente a Piacenza, in via Trebbia 
44. La domanda è pervenuta direttamente a mano  il giorno 09/07/2014 (prot. n. 64). 
Rebecchi Paolo nato a Castel S. Giovanni (PC) il 03/11/1978, residente a Piacenza in via San 
Rocchino n. 21. La domanda è pervenuta direttamente a mano  il giorno 11/07/2014 alle ore 11.00 
(prot. n. 65). 
Rebessi Roberto nato a Piacenza il 20 luglio 1954, residente a Piacenza in via Corazzano 12.  La 
domanda è pervenuta direttamente a mano  il giorno 11/07/2014 alle ore 11,15  (prot. n. 66). 
 
             Ritenuto di procedere alla valutazione delle n. 4 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 di aziende di servizi alla persona e le 
specifiche competenze tecniche e amministrative, per studi compiuti e per funzioni espletate presso 
aziende pubbliche o private;  
 

A seguito delle valutazioni espresse singolarmente e congiuntamente dai membri 
dell'Assemblea, dopo ampia discussione, viene individuato nella persona dell’ing.  Rebessi Roberto 
nato a Piacenza il 20 luglio 1954,  il profilo più idoneo a ricoprire tale incarico in considerazione, in 
particolare, dei seguenti elementi:  
possesso di laurea in ingegneria, qualificata esperienza professionale maturata con mansioni 
dirigenziali di vertice con comprovate capacità organizzative anche nella gestione del personale. 
Particolare rilevanza è data  alla funzione di Direttore del consorzio LEAP (Laboratorio Energie e 
Ambiente Piacenza) del Politecnico di Milano che ha portato il candidato a maturare esperienza alla 
guida di questo consorzio intrattenendo e sviluppando rapporti con la Regione E.R. con la 
Soprintendenza ed altri Enti pubblici. 
 

Considerato pertanto che tale scelta trova fondamento nella specifica formazione ed 
esperienza maturata dal candidato Rebessi Roberto nell'ottica di garantire continuità nelle attività 
avviate dal precedente Consiglio di Amministrazione ed anche in considerazione degli scopi che 
l'Asp persegue nella propria azione coerentemente alle finalità dello Statuto;  
 

Visto il curriculum dell’ing Roberto Rebessi (Allegato B); 
 

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; 
 



A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
  
      DELIBERA 
 

• di nominare, per le ragioni sopra riportate,  Amministratore Unico dell'Asp Collegio Morigi 
– De Cesaris, l’ing. Rebessi Roberto nato a Piacenza il 20 luglio 1954,  per la durata di 
cinque anni ai sensi dell'articolo 18 del vigente Statuto, del quale si allega curriculum 
(Allegato B); 

 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
 

                                           F.to      Francesco Timpano  

 

  

  

                                                                                           
                                                                                  IL SEGRETARIO 

 
    F.to Eugenio Silva 

 
 
 

 
 

Pubblicato all’albo dell’ASP dal giorno  19 luglio  2014  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,  


