
 

 

DECISIONE – PROG. N° 13/2020 

Approvata il 15 luglio 2020 

Originale 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: approvazione verbale di conciliazione e atto di transazione. 

 
L’anno 2020, il giorno 15 luglio alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP 
AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del Signor 
FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, Il Direttore Mauro Pisani. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Richiamata la propria Decisione n° 22 del 27/9/2020, con la quale è stato individuato il legale per la difesa in 
giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Piacenza – Sezione Lavoro (R.G. 481/2019) e la 
successiva determinazione del Direttore n° 169 dell’1/10/2019 di affidamento dell’incarico suddetto all’Avv. 
Elisabetta Leviti di Piacenza; 

Tenuto conto della proposta transattiva formulata dal Giudice nell’udienza tenutasi il 10/12/2019; 

Visto il verbale di conciliazione dell’8/7/2020, con la relativa proposta transattiva; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore, 

Considerato che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DECIDE 

1. Di approvare il verbale di conciliazione dell’8/7/2020 di cui al ricorso richiamato in premessa e la relativa 
proposta transattiva; 

2. Di incaricare il Direttore di eseguire quanto deciso in sede di conciliazione; 

3. Di omettere di allegare l’atto in oggetto (clausola di riservatezza), conservato agli atti al prot. n° 3059 del 
10/7/2020. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(Francesco Botteri) 

  



 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Pubblicata all’albo aziendale il 15/7/2020 

 

          Il Segretario 
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