CASA ASSISTENZA ANZIANI
Malcesine Vr
ORDINANZA PRESIDENZIALE del 21.12.2017 n. 30

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ENTE
PREMESSO che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 3 del 03.01.2013, esecutiva ai
sensi di legge, veniva nominato il dott. Luca De Massari, Direttore dell’Ente fino al 31.12.2017 e
che pertanto lo stesso risulta essere in scadenza;
DATO ATTO che in data 28.11.2017 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ente e
che conseguentemente si sono avviate le procedure per il reclutamento di un nuovo Direttore
dell’Ente, dopo la verifica dell’impossibilità da parte del dott. De Massari di proseguire l’incarico,
ma che ad oggi non si è riuscito a reperire idonea figura professionale, nonostante le numerose
ricerche effettuate presso altri Enti;
CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della selezione per la nomina del nuovo
Direttore, ovvero della stipula di una convenzione con altra IPAB per la direzione dell’Ente,
nonché al fine di garantire il proseguimento della normale attività amministrativa, si rende
necessario incaricare il dott. De Massari Luca allo svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Ente
fino al 31.03.2018, fatta salva la possibilità di interrompere anticipatamente, con il consenso delle
parti, una volta individuato il nuovo Direttore;
PRESO ATTO che il Comune di Torri del Benaco ha autorizzato il dott. De Massari ai sensi
dell’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso la
Casa Assistenza Anziani “A. Toblini” di Malcesine in orario extra-lavorativo e compatibilmente con
i doveri di esclusività verso l’Amministrazione di appartenenza dal 01.01.2018 al 31.03.2018;
RICHIAMATO l’art 1 comma 557 della legge 311/2004 che prevede che tale incarico possa essere
conferito previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza del dipendente;
DATO ATTO che nella quantificazione del compenso da erogare al Direttore, si è tenuto conto del
trattamento tabellare attualmente in godimento, presso l’Ente di appartenenza, rapportato al
numero di ore settimanali di servizio, unitamente all’indennità di posizione prevista dalle vigenti
disposizioni legislative, oltre ad un’indennità di posizione quantificata in base alle disposizioni
legislative regionali per le IPAB di categoria 1B;
PRESO ATTO che la previsione normativa di cui all’articolo 1, comma557, della Legge 311/2004
come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la
Deliberazione n.17 dell’8 maggio 2008 trova la propria ratio nell’esigenza di fronteggiare
“peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organi che dalle ridotte
disponibilità finanziarie”;
DATO ATTO che l’utilizzazione del dipendente di altra Pubblica Amministrazione deve avvenire nel
rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore;
DISPONE
1. DI INCARICARE per le ragioni espresse in premessa e nelle more dell’espletamento della
selezione per la nomina del nuovo Direttore, il dott. De Massari Luca allo svolgimento delle

funzioni di Direttore dell’Ente fino al 31.03.2018, fatta salva la possibilità di interrompere
anticipatamente, con il consenso delle parti, una volta individuato il nuovo Direttore;
2. DI QUANTIFICARE il compenso da attribuire al Direttore in € 2.000,00 lordi mensili,
determinato tenendo conto del trattamento tabellare attualmente in godimento, presso
l’Ente di appartenenza, rapportato al numero di ore settimanali di servizio, unitamente
all’indennità di posizione prevista dalle vigenti disposizioni legislative, oltre ad
un’indennità di posizione quantificata in base alle disposizioni legislative regionali per le
IPAB di categoria 1B;
3. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2018-2020;
4. Di dare atto che la presente Ordinanza Presidenziale non altera gli equilibri generali di
Bilancio.
5. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Stefano Testa

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Dusatti Katia
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel
Provvedimento

