
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prot. n. 254 del 31/07/2019 
 
Il presente avviso è volto alla raccolta delle proposte di candidatura per la nomina di 
Amministratore Unico dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Collegio Morigi – De Cesaris” e 
viene pubblicato dal 31 luglio 2019   al 23 agosto 2019 sul sito web dell’ASP “Collegio Morigi – 
De Cesaris”: www.collegiomorigi.it/bandi, oltrechè all’Albo pretorio on line e al sito web del 
Comune di Piacenza – P.zza Cavalli 2 – 29121 Piacenza. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
A.S.P. “COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS” 

 
 

PREMESSO 

 

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1176 del 28 luglio 2008 è stata 

deliberata la costituzione dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” dalla trasformazione delle IPAB 

“Collegio Morigi” e “Fondazione De Cesaris – Nicelli – Cella – Ceruti” e approvato lo Statuto: 

 

CHE la Legge regionale n. 12 del 26 luglio 2013 ha introdotto “disposizioni ordinamentali e di 

riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di 

sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla 

persona” ed ha previsto, fra l’altro, misure di semplificazione degli Organi di Governo delle ASP, 

introducendo la figura dell’Amministratore unico al quale, nel rispetto delle prerogative e delle 

decisioni dell’Assemblea, sono attribuite funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione 

dell’Azienda già assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio di Amministrazione; 

 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

 PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DELL’A.S.P. “COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS ” 



CHE con atto deliberativo n. 1 del 20 marzo 2014 l’Assemblea dei Soci ha approvato la proposta di 

modifica del vigente Statuto dell’ASP, in attuazione della legge regionale n. 12 del 26 luglio 2013 

citata, prevedendo la figura dell’Amministratore Unico come sopra precisato; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 18 del nuovo Statuto, prevede che l’Amministratore Unico venga 

scelto tra persone 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 pubblici ricoperti, che l’atto di nomina viene assunto sulla 

scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell’ASP, e che la sua nomina avvenga sulla base 

dei criteri definiti in una apposita delibera dell’Assemblea dei Soci; 

 

VISTO l’atto deliberativo n. 3 del 30 luglio 2019 con il quale l’Assemblea dei Soci ha ritenuto di 

stabilire i criteri di valutazione dei curricula secondo quanto previsto dal citato articolo 18 dello 

Statuto; 

 

VISTA l’urgenza determinata dalla scadenza dell’Amministratore Unico in carica e la necessità di 

dare avvio tempestivamente alle procedure per la raccolta e la valutazione dei curricula ai fini della 

nomina dell’Amministratore unico, così come previsto dall’Assemblea dei Soci nell’atto 

deliberativo n. 3 citato; 

 

PRESO ATTO di quanto previsto all’articolo 19 del nuovo Statuto secondo il quale non può essere 

nominato e non può ricoprire la carica di Amministratore Unico dell’ASP colui che si trovi in una 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente, nonchè dalle disposizioni 

previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

VISTA ancora la delibera n. 3 del 30 luglio 2019 citata che dispone che non saranno presi in 

considerazione curricula che evidenziano potenziali situazioni di conflitto di interessi con le finalità 

e i servizi dell’Azienda; 

 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 909 del 23/06/2014 con la quale è stato approvato il 

nuovo Statuto dell’Azienda di cui trattasi; 

 

RICHIAMATI 

- la disciplina regionale vigente in materia di Aziende di Servizi alla Persona ed in particolare: 

1. La Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di norme e 

principi che regolano l’autonomia delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona – 

Secondo provvedimento”; 



2. La Deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 16/12/2013 “Legge regionale 26 luglio 

2013 n. 12 – Primo provvedimento della Giunta regionale”; 

- l’art. 1 commi 734 e 735 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 

- le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.Lgs n. 39 dell’8 aprile 

2013; 

 

DATO ATTO inoltre che all’Amministratore unico, secondo quanto previsto dall’art. 22 dello 

Statuto, spetta un’indennità di carica determinata sulla base della normativa vigente e che con la 

delibera n. 2 del 20 marzo 2014 citata l’Assemblea dei Soci - in osservanza della Deliberazione 

della Giunta regionale n. 1982 del 16/12/2013, art. 2.3 “Limiti concernenti il trattamento economico 

degli Organi delle ASP” comma b) -  ha stabilito di attribuire all’Amministratore Unico 

un’indennità annua di carica determinata in € 9.000,00 (novemilaeuro) lordi; 

 

 AVVISA  
 

− che l’Assemblea dei Soci dell’A.S.P. “Collegio Morigi – De Cesaris” raccoglie candidature per 

la nomina dell’Amministratore unico dell’Azienda; 

− che la candidatura dovrà avvenire mediante la presentazione di una domanda, redatta secondo lo 

schema allegato al presente avviso, che deve essere accompagnata obbligatoriamente a pena 

inammissibilità: 

a. dal Curriculum, datato e sottoscritto, completo dei dati anagrafici e con l’indicazione dei 

titoli di studio, delle competenze e delle esperienze professionali e in particolare quelle 

maturate in amministrazioni ed Enti locali e in Aziende di Servizi alla Persona; 

b. da una Dichiarazione, corredata da un documento di identità in corso di validità, ove il 

candidato/a attesti che non sussistono a suo carico motivi generai o speciali di inconferibilità 

/ incompatibilità con lo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce, ai sensi della 

normativa regionale vigente e delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 

2013, n. 39; 

− che le modalità di presentazione della candidatura potranno essere le seguenti: 

� consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. “Collegio Morigi – De Cesaris” 

con sede in Piacenza, Via Taverna 37, 29121 Piacenza, detta consegna potrà avvenire nei giorni 

feriali e nell’orario dalle 8:00 alle 12:00 ; 

� PEC (Posta Elettronica Certificata)  al seguente indirizzo: info@pec.collegiomorigi.it 

(farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’ASP –  ricevuta di 



avvenuta consegna - , questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del 

mittente dal gestore della PEC dell’A.S.P. “Collegio Morigi – De Cesaris”. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

 23 agosto  2019 alle ore 12,00 

 

Le candidature si considerano prodotte in tempo utile se pervengono entro la data di scadenza, 

pertanto il candidato deve valutare con attenzione il mezzo di trasmissione scelto. 

Le candidature dovranno pervenire con la dicitura: “Avviso per la presentazione di candidature 

per la nomina dell’Amministratore unico dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris”. 

 

I criteri definiti  per la valutazione dei Curricula sono i seguenti: 

1. Conoscenze in: 
• Materie giuridico –amministrative con particolare riferimento ai profili giuridico – 

amministrativi di amministrazioni pubbliche ed enti locali; 
• Materie economico - finanziarie con particolare riferimento ai profili giuridico – 

amministrativi di amministrazioni pubbliche ed enti locali. 
E’ data preferenza al possesso del diploma di laurea. 

2. Competenze: aver sviluppato adeguate competenze nella gestione di aziende pubbliche o 
private. 

3. Esperienze professionali: aver maturato esperienza, documentata nel curriculum, in attività 
professionali svolte in Enti, Aziende ed Istituzioni, pubbliche o private. 

4. Non saranno prese in considerazioni curricula che evidenzino potenziali situazioni di conflitto di 
interessi con le finalità ed i servizi dell’Azienda. 

 
Cause di inconferibilità / incompatibilità 

Ai fini della nomina di Amministratore unico si devono tenere in considerazione le cause di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. N. 39 dell’8 aprile 2013. 

Non possono essere nominati per la carica di Amministratore unico dell’ASP, ai sensi della 

Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione n. 179/2008: 

1. i componenti dell’Assemblea dei Soci; 

2. i componenti degli organi degli enti pubblici territoriali soci; 

3. i componenti della Giunta dell’Amministrazione provinciale di appartenenza dell’ASP 

4. i componenti degli organi della Regione; 

5. i dipendenti degli enti pubblici territoriali soci con funzioni di rappresentanza e coordinamento 

nei settori di attività dell’ASP; 

6. i dipendenti della Regione con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività 

dell’ASP; 



7. il Direttore ed i dipendenti dell’ASP e coloro che hanno rapporti di collaborazione professionale 

con l’ASP; 

8. il Direttore Generale ed i Dirigenti dell’Azienda sanitaria locale dell’ambito territoriale di 

appartenenza; 

9. i medici di medicina generale convenzionati con il SSN che operano nell’ambito territoriale di 

attività dell’ASP; 

10. per le ASP che operano nel settore anziani: i componenti del Servizio Assistenza Anziani ed i 

componenti degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale previsti dall’articolo 14, 

comma 1 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5, come modificato dall’art. 55, comma 3 della 

legge regionale n. del 2003; 

11. i componenti delle Commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al 

funzionamento ed accreditamento sui servizi dell’ASP; 

12. i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento 

di enti, aziende e società con le quali l’ASP abbia rapporti economici o che esercitino attività 

concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’ASP; 

13. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli enti pubblici territoriali soci 

che operano nel medesimo settore di attività dell’ASP; 

14. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione 

o di coordinamento di enti a cui partecipa l’ASP; 

15. coloro he hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con 

l’appaltatore di lavori o di servizi dell’ASP; 

16. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore 

degli enti di cui ai numeri 12,13 e 14; 

17. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con 

l’ASP; 

18. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell’ASP o di una delle 

IPAB la cui trasformazione ha portato alla costituzione dell’ASP, è stato, con sentenza passata in 

giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente e non ha ancora estinto il debito; 

19. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti affini entro il terzo grado dei componenti 

l’Assemblea dei Soci; 

20. chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre 

esercizi consecutivi. 

 

Non può inoltre ricoprire l’incarico di Amministratore unico chi già ricopre l’incarico di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione / Amministratore unico in altra ASP della Regione. 



Considerato - l’articolo 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'articolo 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 – si precisa che non può essere conferito 

l’incarico di Amministratore unico a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza. 

Tutti i soggetti che ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti ed aspirano alla nomina alla 

carica di Amministratore unico dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, possono presentare la 

propria candidatura utilizzando il modello predisposto allegato (Allegato A) al presente avviso 

scaricabile dal sito istituzionale dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris www.collegiomorigi.it – 

sezione Bandi. 

Non verranno prese in considerazione le proposte di candidatura presentate oltre il termine 

indicato né quelle che non siano accompagnate dalla documentazione richiesta. 

 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 14, lettera f) del Decreto 33/2013 la persona nominata sarà tenuta 

a trasmettere al Responsabile della Trasparenza dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris entro 10 

giorni dall’accettazione dell’incarico, la dichiarazione concernente la propria situazione 

patrimoniale e reddituale, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. Il soggetto 

nominato Amministratore unico è tenuto a dichiarare il mancato consenso del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado di cui l’Amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. 

Si rende noto che i dati personali nonché quelli appartenenti alle categorie particolari di dati 

personali di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679 che saranno comunicati nell’ambito 

della presente procedura dai candidati o comunque altrimenti acquisiti per le finalità di cui al 

presente Bando, verranno da A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris in qualità di titolare del 

trattamento, nello svolgimento di funzioni istituzionali ed in conformità delle normative in vigore in 

materia di trattamento dei dati personali (si richiama integralmente a tal proposito l’Informativa ex 

art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 allegata al presente bando). 

Si evidenzia inoltre che all’interno del sito istituzionale dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, 

sarà possibile rilevare le maggiori informazioni (statuto, ultimi bilanci, ecc.) sull’attività 

dell’Azienda. 

L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al numero: 0523 338551. 

 

Il Direttore 

  Eugenio Silva 

 


