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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

Numero 31 del 29/12/2014 

 
 

OGGETTO: INCARICO DIRETTORE ASM – NOMINA 

 
Sono presenti: 
 
Sig.      ROBERTO BILENCHI                                       Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.    BRUNI IURI Amministratore 
Dott.    TOZZI ELENA Direttore  
Dott.    CAMERINI MARCO Presidente Collegio Revisori 
Sig.      BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
Svolge funzioni di Segretario la Dott. Elena Tozzi 
 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 
08/05/2002, ed in particolare il Titolo I “Organi dell’Azienda”, Capo IV “Il Direttore”; 
RICHIAMATA la delibera del C.d.A. n. 28 del 17/12/2014 con la quale era stato approvato l’avviso 
riservato ai dipendenti dell’ASM per la presentazione di curricula tesi all’attribuzione temporanea 
delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi; 
VISTO che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa 
in data 18/12/2014 - rep. 1884,  nonché sul sito istituzionale dell’ASM in data 17/12/2014; 
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato portato a conoscenza di tutto il personale mediante 
invio a mezzo fax nelle sedi di lavoro in data 17/12/2014; 
RICORDATO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissata alle 
ore 14.00 del 29/12/2014; 
VISTA la determina del Direttore n. 52 del 29/12/2014 avente come oggetto “Avviso riservato ai 
dipendenti dell’ASM per la presentazione di curricula tesi all’attribuzione temporanea delle funzioni 
di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi – Ammissione candidati” dalla quale risulta 
che sono ammessi alla selezione riservata ai dipendenti dell’ASM per la presentazione di curricula 
tesi all’attribuzione temporanea delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Speciale 
Multiservizi i seguenti candidati: 
1. Bacino Francesca – Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 
2. Fabbiani Stefano – Farmacista, Direttore tecnico Farmacia 1, Responsabile Servizio Farmacie 

cat. D3 
ANALIZZATI i curricula dei candidati; 
RITENUTO, sulla base della comparazione dei suddetti curricula, che il dott. Fabbiani possiede 
maggiori esperienze gestionali e di direzione di strutture similari, che motivano la nomina dello 
stesso quale Direttore pro tempore dell’ASM; 
VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità; 
RITENUTO nominare, quindi, il dott. Fabbiani Stefano quale Direttore pro tempore dell’ASM per il 
periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015 rinnovabile, al fine di monitorare l’andamento della gestione 



ed alla luce della comunicazione del Sindaco del 15/12/2014, con la quale informava che l’A.C. sta 
preparando un atto che contempla la modifica dei contratti di servizio in essere, nei contenuti 
prestazionali e nei corrispettivi economici; 
RITENUTO che, alla luce di tale nomina, nelle prossime sedute del C.d.A. si proceda alla revisione 
dell’organizzazione dell’Azienda con particolare riferimento al servizio amministrativo e farmacie, 
nonché delle rispettive dotazioni organiche; 
DATO ATTO che il dott. Fabbiani è già titolare dell'incarico di Direttore del Servizio Farmacie 
Comunali, che prevede l’attribuzione di posizione organizzativa prevista dell’art. 8 comma 1, lett. a) 
del CCNL Enti Locali del 31/03/1999; 
RITENUTO dover rivedere l’entità della retribuzione di posizione a seguito della nomina di Direttore 
Generale; 
Il Consiglio di Amministrazione a voto unanime  

DELIBERA: 
- ai sensi del comma 4 art. 23 dello Statuto dell’Azienda, di affidare temporaneamente le funzioni 

di Direttore Generale al dott. Fabbiani Stefano; 
- di stabilire che detto incarico avrà decorrenza dal 01/01/2015 al 30/06/2015 con possibilità di 

rinnovo, fatta salva la revoca in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30; 
- di attribuire al dott. Fabbiani, per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale pro tempore 

e di Direttore del Servizio farmacie Comunali, la posizione organizzativa prevista dell’art. 8 
comma 1, lett. a) del CCNL Enti Locali del 31/03/1999, determinando, di comune  accordo, ai 
sensi dell’art. 10 del CCNL Enti Locali del 31/03/1999, una retribuzione di posizione fissa 
annua, da liquidare mensilmente per tredici mensilità pari ad € 12.000,00 , nonché una 
posizione di risultato variabile da liquidarsi in un'unica soluzione e subordinata alla valutazione 
positiva dei risultati ottenuti pari al 25% della posizione e cioè per un importo massimo di  € 
3.000,00 . Ai sensi dell' art. 10, comma 1 del CCNL Enti Locali del 31/03/1999, il trattamento 
economico di cui sopra assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 

- di prendere atto che il dott. Fabbiani Stefano, presente, ringrazia e dichiara di accettare la 
nomina e l’inesistenza a suo carico di alcuna delle cause di ineleggibilità previste dallo Statuto 
dell’Azienda nonché dal Codice Civile. 

- di incaricare il Direttore stesso affinché provveda alla prevista iscrizione presso il Registro delle 
Imprese di Siena, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi alla nomina. 

 
 
Letto e sottoscritto 
 
Il Presidente                                                                  Il Segretario 
Roberto Bilenchi       Elena Tozzi 


