
Provincia di Ferrara
******

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA
PERSONA DELL'UNIONE TERRE E FIUMI

LA PRESIDENTE

Premesso:

- che per la gestione dei servizi socio–assistenziali e socio-sanitari, l’Unione Terre e Fiumi
si avvale della propria ASSP – Azienda Speciale Servizi alla Persona costituita ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona, nominato
con Decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 29/03/2017 scadrà il 13.04.2018 essendosi
insediato il 14.04.2017;

Visti:

- l’art. 114, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- l’art. 4, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
nella L. n. 135 del 7 agosto 2012, come da ultimo modificato dall’art. 16 del D.L. 90/2014;

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014, riguardante
l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato
dall’art. 6 del D.L 90/2014;

- il D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013;

- la L. n. 190 del 06 novembre 2012;

- l’art. 11 dello Statuto dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona che testualmente recita:
“Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal
Presidente dell’Unione sentita la Giunta”;

Richiamato l’art. 12 dello Statuto ASSP e precisamente il comma 4 che stabilisce
testualmente “Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica fino all’insediamento
del nuovo”,

Verificata la disponibilità di:

- Dott. Fedozzi Luca, residente in via L. Marchi n. 40, Copparo (FE);



- Dott.ssa Storari Chiara, residente in Via Nevatica n. 6/F, Tresigallo (FE);

- Dott.ssa Felloni Erika, residente in Via E. Cavalieri n. 42, Stienta (RO)2)

Dato atto che i predetti sono in possesso dei prescritti requisiti e non si trovano in
condizione di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità;

Rilevato che è stato rispettato il principio della pari opportunità;

Sentito il parere favorevole della Giunta dell’Unione nel corso della riunione del
26/03/2018;

Ravvisata la competenza a provvedere,

DECRETA

1) di nominare Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Servizi alla Persona dell’Unione:

Presidente il Dott. Luca Fedozzi, residente in via L. Marchi n. 40, Copparo (FE);·

Componente la Dott.ssa Felloni Erika, residente in Via E. Cavalieri n. 42, Stienta·
(RO);

Componente la Dott.ssa Storari Chiara, residente in Via Nevatica n. 6/F, Tresigallo·
(FE);

2) di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per un periodo di
un anno e comunque fino all’insediamento del nuovo CdA;

3) di dare atto che la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di cui al
presente decreto è a titolo gratutito, non prevedendo la corresponsione di alcuna utilità
economicamente valutabile;

4) di dare atto che il presende Decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione e produrrà
effetti solo dopo la sottoscrizione, da parte di tutti i neonominati membri del Consiglio di
Amministrazione, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità d’incarico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013, che varrà come
accettazione dell’incarico;

5) di disporre di comunicare il presente Decreto di nomina ai membri del nuovo CdA
dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona, ai membri del CdA uscente, al Direttore
dell’ASSP Dott.ssa Norma Bellini, al Responsabile Area Welfare dell’Unione Dott.
Cristiano Benetti, al Revisore dei conti dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona nonché
la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Terre e Fiumi e dell’Assp, nella
Sezione Amministrazione Trasparente;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell'Unione,
Dott.ssa Luciana Romeo.

Lì, 30-03-2018 LA PRESIDENTE
Avv. Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


