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DECISIONE – PROG. N° 22/2020 

Approvata il 16 novembre 2020 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

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

Amministratore Unico 

OGGETTO: PROROGA DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 

31/12/2020. 

 
L’anno 2020, il giorno 16 novembre, alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP 

Azalea, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco 

Botteri per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la propria decisione n° 1 del 7/1/2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di direttore e di 
posizione organizzativa fino al 15/11/2020; 

CONSIDERATO che la suddetta decisione stabiliva che gli importi delle indennità di posizione sarebbero state ricalcolate 
a seguito dell’assegnazione dei budget ai diversi centri di costo, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2020; 

RITENUTO inoltre di prorogare i suddetti incarichi fino al 31/12/2020, in attesa di ulteriori determinazioni sulla struttura 
organizzativa aziendale; 

VERIFICATO 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, 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 prorogare fino al 31 dicembre 2020 gli incarichi di direttore e di posizione organizzativa assegnati con decisione 
n° 1 del 7/1/2020, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) Di rideterminare come segue le indennità di posizione per l’anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa: 

Settore Servizio Indennità rideterminata 

Settore 1 Servizi Area anziani Nessuna variazione 

Settore 1 Servizi Area disabili 7.900,00 

Settore 1 Servizi Area cure palliative e fund raising 5.600,00 

Settore 1 Servizi Sociali territoriali 10.900,00 

Settore 2 Servizio Amministrativo Nessuna variazione 

Settore 2 Servizio Contabile Nessuna variazione 

 

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

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

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 16/11/2020 
 
         Il Segretario 
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