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CENTRO DI RESPONSABILITA’  @@@ Direttore Generale 
Delibera n. 21 del  20.02.2008 
 
OGGETTO: MODIFICHE  ALLO STATUTO DELL’AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Modifiche allo Statuto 
dell’Azienda Speciale Pluriservizi. 
 
“Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 110 del 28/11/1994, esecutiva, è stato 
approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale per l’esercizio delle farmacie;   
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 150 del 21/12/1995, esecutiva, è stato 
modificato il predetto Statuto aggiungendo fra le attività della stessa azienda speciale 
anche l’educazione alimentare e gestione di mense pubbliche;   
 
-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 115 del 21/12/1999, esecutiva, è stato 
ulteriormente modificato lo stesso Statuto estendendo l’oggetto dell’attività esercitata ai 
servizi di tipo socio-assistenziali;  
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 05/07/2005, esecutiva, è stato 
nuovamente modificato lo stesso Statuto inserendo quale oggetto dell’attività esercitata 
anche la gestione dei servizi cimiteriali; 
 
Preso atto che  a seguito del recente pensionamento del Direttore Generale dell’Azienda 
Speciale Pluriservizi, Dr. Carlo Bertanelli, avvenuto in data 31/05/2006, si rende 
necessario procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale;  
 
Considerato che, a tale proposito, lo Statuto dell’Azienda prevede all’art. 23 che la figura 
del Direttore Generale venga individuata tramite pubblico concorso effettuato tra coloro 
che, tra gli altri, abbiano alla lettera b), come requisito quello di “avere un’età non 
superiore agli anni 55” e alla lettera d)  quello di “essere fornito di diploma di laurea in 
Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica”; 
 
Ritenuto opportuno rimuovere il suddetto limite di età fissato dall’art. 23 lettera b) a 55 
anni, in considerazione del fatto che esso risulta ingiustificatamente restrittivo e 
interpretando il livello d’età non come dato riduttivo ma come risorsa in termini di 
acquisita professionalità ed esperienza; 
  
Considerato altresì che, a seguito delle integrazioni che, come meglio descritto in 
premessa, si sono succedute nel corso del tempo, l’oggetto sociale della Azienda 
Speciale Pluriservizi risulta oggi ampliato e diversificato perdendo così la  caratteristica 
prettamente di  “carattere sanitario/farmaceutico” che l’aveva contraddistinto nei primi 
anni;  
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Ritenuto pertanto di modificare, alla luce di quanto sopra, in quanto limitativo nonché 
inappropriato il requisito previsto dall’art. 23 lettera d), del possesso del titolo di laurea 
esclusivo in “Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica”, sostituendolo con il 
possesso di un generico titolo di laurea (se del vecchio ordinamento universitario) oppure 
di titolo di laurea specialistica o magistrale (se del nuovo ordinamento universitario); 
 
Valutata quindi l’opportunità di dover modificare la lettera b) e la lettera d) dell’art. 23 
dello Statuto così come sotto riportato: 
 
b) (Eliminato)  
d) di essere fornito di diploma di laurea (Vecchio ordinamento universitario) o diploma di 
laurea specialistica o magistrale (Nuovo ordinamento universitario); 
 
Visto l’art. 45 dello Statuto dell’Azienda Speciale Pluriservizi che affida alla competenza 
del Consiglio Comunale le modifiche statutarie; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo, sotto 
riportato, dell’art. 23 dello Statuto dell’Azienda Speciale Pluriservizi,  
eliminando il limite di età previsto alla lettera b) e modificando il titolo di 
laurea di cui alla precedente lettera d): 

 
Art. 23. (Direttore – Nomina, Durata, Cessazione) 
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico 
concorso al quale possono partecipare coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) essere cittadino di uno dei paesi della Unione Europea; 

b) avere il godimento dei diritti civili e politici; 

c) di essere fornito di diploma di laurea (Vecchio ordinamento universitario) o 
diploma di laurea specialistica o magistrale (Nuovo ordinamento universitario); 

d) aver prestato per almeno cinque anni servizio in qualità di dirigente di imprese 
private o pubbliche di tipo similare o equivalente. 

Il concorso pubblico di cui all’articolo 4, secondo comma, del T.U. 15/10/1925, n° 
2578 per la nomina del Direttore Generale dell’Azienda Speciale è bandito in 
conformità ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il bando 
di concorso è affisso all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’Azienda ed è 
pubblicato sul B.U.R.T. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte 
seconda - e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale 

2. La Commissione di concorso è nominata dal Consiglio di Amministrazione. E’ 
composta da non più di cinque componenti esterni all’Azienda ed esperti nel 
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settore, di cui uno segnalato dall’Associazione di categoria dei dirigenti 
d’azienda. 

3. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile. 

4. Qualora sei mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di 
Amministrazione non abbia deliberato nei modi di legge circa la cessazione o la 
conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente. 

5. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del triennio può aver luogo 
solo per giusta causa e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
con l’intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. In tale ipotesi si 
osserva la procedura disciplinata dall’art. 37 DPR 902/1986. 

6.  Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del 
Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente le 
funzioni dello stesso ad altro dirigente dell’Azienda o a persone con 
caratteristiche equipollenti ed esterno all’Azienda. 

7. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato 
dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle aziende pubbliche locali e 
dalle leggi generali vigenti. Si applicano nei confronti del Direttore e dei dirigenti 
le norme contrattuali in materia di attività lavorative e di incarichi professionali 
esterni. 

8. Il Direttore può rinunciare volontariamente all’incarico con preavviso di 
almeno sei mesi. “ 
 

Considerato che durante la discussione sono stati presentati, e non ritirati alcuni 
emendamenti che, previa acquisizione del parere di regolarità tecnica, sono stati posti a 
votazione ottenendo i seguenti risultati: 
 
Emendamento presentato dalla Consigliera Giusti: 
 
OGGETTO: emendamento alle modifiche Statuto ASP: 
 
Eliminare in premessa il punto: 
“Ritenuto opportuno rimuovere il suddetto limite di età …………….” 
 
Escono i Consiglieri: Santucci, Volpe. 
 
Presenti   n. 22 
Votanti   n. 18 
Voti favorevoli  n.   3 
Voti contrari   n. 15 (Batistini, Bianchini, Bonuccelli, Bucciarelli, Caprili, Costa,  

Costagliola, Del Carlo, Di Fatta, Gambardella,Ghilarducci,  
Ghiselli, Montanini, Pistoia, Marcucci) 

Astenuti   n.   4 (Benincasa, Gemmi, Martina, Spinelli) 
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Pertanto l’emendamento non viene approvato. 
 
Emendamenti presentati dal Presidente della Commissione Bilancio: 
 
OGGETTO: emendamento Statuto ASP. 
 

1) In delibera eliminare punto C) e sostituire con: “ di essere fornito di diploma di 
laurea (vecchio e nuovo ordinamento) nelle aree Medico/Biologiche, 
Economiche/Giuridiche/Sociali. 

 
Entra il Consigliere Volpe. 
 
Posto a votazione in forma elettronica si ottiene il seguente risultato: 
Presenti   n. 23 
Votanti   n. 21 
Voti favorevoli  n. 18 
Voti contrari  n. 3 (Benincasa, Spadaccini, Volpe) 
Astenuti   n. 2 (Giusti, Gemmi) 
 
2) Eliminare il punto D 
 
Posto a votazione in forma elettronica si ottiene il seguente risultato: 
Presenti   n. 23 
Votanti   n. 21 
Voti favorevoli  n. 20 
Voti contrari  n.   1 (Volpe) 
Astenuti   n.   2 (Benincasa, Gemmi) 

 
Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile 
del servizio Dott. Mauro Lucchesi in data 7.12.2007, sull’originaria proposta di 
deliberazione che così si esprime: favorevole. 
 
Visto il parere unanime favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio in 
data 15.02.2008. 
 
Successivamente viene posta a votazione la proposta di deliberazione così come 
emendata ottenendo il seguente risultato: 
 

Presenti   n. 23 
Votanti   n. 16 
Voti favorevoli  n. 16 
Astenuti  n.   7 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Pistoia, Spadaccini,  

Volpe). 
 
Pertanto con voti favorevoli 16 il Consiglio Comunale approva la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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“Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 110 del 28/11/1994, esecutiva, è stato 
approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale per l’esercizio delle farmacie;   
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 150 del 21/12/1995, esecutiva, è stato 
modificato il predetto Statuto aggiungendo fra le attività della stessa azienda speciale 
anche l’educazione alimentare e gestione di mense pubbliche;   
 
-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 115 del 21/12/1999, esecutiva, è stato 
ulteriormente modificato lo stesso Statuto estendendo l’oggetto dell’attività esercitata ai 
servizi di tipo socio-assistenziali;  
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 05/07/2005, esecutiva, è stato 
nuovamente modificato lo stesso Statuto inserendo quale oggetto dell’attività esercitata 
anche la gestione dei servizi cimiteriali; 
 
Preso atto che  a seguito del recente pensionamento del Direttore Generale dell’Azienda 
Speciale Pluriservizi, Dr. Carlo Bertanelli, avvenuto in data 31/05/2006, si rende 
necessario procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale;  
 
Considerato che, a tale proposito, lo Statuto dell’Azienda prevede all’art. 23 che la figura 
del Direttore Generale venga individuata tramite pubblico concorso effettuato tra coloro 
che, tra gli altri, abbiano alla lettera b), come requisito quello di “avere un’età non 
superiore agli anni 55” e alla lettera d)  quello di “essere fornito di diploma di laurea in 
Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica”; 
 
Ritenuto opportuno rimuovere il suddetto limite di età fissato dall’art. 23 lettera b) a 55 
anni, in considerazione del fatto che esso risulta ingiustificatamente restrittivo e 
interpretando il livello d’età non come dato riduttivo ma come risorsa in termini di 
acquisita professionalità ed esperienza; 
  
Considerato altresì che, a seguito delle integrazioni che, come meglio descritto in 
premessa, si sono succedute nel corso del tempo, l’oggetto sociale della Azienda 
Speciale Pluriservizi risulta oggi ampliato e diversificato perdendo così la  caratteristica 
prettamente di  “carattere sanitario/farmaceutico” che l’aveva contraddistinto nei primi 
anni;  
 
Ritenuto pertanto di modificare, alla luce di quanto sopra, in quanto limitativo nonché 
inappropriato il requisito previsto dall’art. 23 lettera d), del possesso del titolo di laurea 
esclusivo in “Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica”, sostituendolo con il 
possesso di un generico titolo di laurea (se del vecchio ordinamento universitario) oppure 
di titolo di laurea specialistica o magistrale (se del nuovo ordinamento universitario); 
 
Valutata quindi l’opportunità di dover modificare la lettera b) e la lettera d) dell’art. 23 
dello Statuto così come sotto riportato: 
 
b) (Eliminato)  
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d) di essere fornito di diploma di laurea (Vecchio ordinamento universitario) o diploma di 
laurea specialistica o magistrale (Nuovo ordinamento universitario); 
 
Visto l’art. 45 dello Statuto dell’Azienda Speciale Pluriservizi che affida alla competenza 
del Consiglio Comunale le modifiche statutarie; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

2) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo, sotto 
riportato, dell’art. 23 dello Statuto dell’Azienda Speciale Pluriservizi,  
eliminando il limite di età previsto alla lettera b) e modificando il titolo di 
laurea di cui alla precedente lettera d): 

 
Art. 23. (Direttore – Nomina, Durata, Cessazione) 
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico 
concorso al quale possono partecipare coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) essere cittadino di uno dei paesi della Unione Europea; 

b) avere il godimento dei diritti civili e politici; 

c) di essere fornito di diploma di laurea (Vecchio ordinamento o Nuovo 
ordinamento) nelle aree Medico/Biologiche, Economiche/Giuridiche/ Sociali; 

Il concorso pubblico di cui all’articolo 4, secondo comma, del T.U. 15/10/1925, n° 
2578 per la nomina del Direttore Generale dell’Azienda Speciale è bandito in 
conformità ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il bando 
di concorso è affisso all’albo pretorio del Comune ove ha sede l’Azienda ed è 
pubblicato sul B.U.R.T. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte 
seconda - e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale 

2. La Commissione di concorso è nominata dal Consiglio di Amministrazione. E’ 
composta da non più di cinque componenti esterni all’Azienda ed esperti nel 
settore, di cui uno segnalato dall’Associazione di categoria dei dirigenti 
d’azienda. 

3. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile. 

4. Qualora sei mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di 
Amministrazione non abbia deliberato nei modi di legge circa la cessazione o la 
conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente. 

5. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del triennio può aver luogo 
solo per giusta causa e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
con l’intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. In tale ipotesi si 
osserva la procedura disciplinata dall’art. 37 DPR 902/1986. 
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6.  Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del 
Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente le 
funzioni dello stesso ad altro dirigente dell’Azienda o a persone con 
caratteristiche equipollenti ed esterno all’Azienda. 

7. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato 
dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle aziende pubbliche locali e 
dalle leggi generali vigenti. Si applicano nei confronti del Direttore e dei dirigenti 
le norme contrattuali in materia di attività lavorative e di incarichi professionali 
esterni. 

8. Il Direttore può rinunciare volontariamente all’incarico con preavviso di 
almeno sei mesi. 
 
 
 
 

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione con voti favorevoli n. 
18, resi in forma elettronica dai n. 23 Consiglieri presenti e n. 18 votanti, astenuti n. 5 
(Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Pistoia, Spadaccini) nella presente e pubblica 
adunanza; il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE. 
 
 


