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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

Numero 32 del 29/06/2015 

 
 

OGGETTO: INCARICO DIRETTORE ASM – NOMINA 

 
Sono presenti: 
 
Sig.      ROBERTO BILENCHI                                       Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.    BRUNI IURI Amministratore 
Dott.    STEFANO FABBIANI Direttore  
Sig.      BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
Svolge funzioni di Segretario la Dott. Casella Teresa 
 
  
 

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. 31 del 29/12/2014, con la quale era stato affidato 

temporaneamente l’incarico di Direttore Generale al dott. Stefano Fabbiani, con decorrenza 

01/01/2015 e termine 30/06/2015 e con possibilità di rinnovo, fatta salva la revoca in qualsiasi 

momento con preavviso di giorni 30; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta delibera era stato 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. stava preparando un atto che 

contempla la modifica dei contratti di servizio in essere, nei contenuti prestazionali e nei 

corrispettivi economici; 

 

DATO ATTO che il dott. Fabbiani permane anche nell'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; 

 

RITENUTI sussistere, per quanto mostrato nel periodo dal Dr. Fabbiani,  gli elementi gestionali 

oggettivi per proporre al CdA di prorogare l’incarico di Direttore Generale  conferito al medesimo; 

 
 



TENUTO CONTO, oltre che di quanto precede, del contenuto della sezione Motivazione del 

presente atto;   

 

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione  di: 

 

• prorogare, con decorrenza 01.07.15 e termine 31.12.2016, l’incarico di Direttore Generale 

pro tempore conferito al Dr. Stefano Fabbiani con possibilità di rinnovo, fatta salva la 

revoca in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30; 

 

• mantenere a favore del suddetto dr. Fabbiani l’entità della retribuzione di posizione 

conseguente alla nomina di Direttore Generale , attribuendo  al medesimo 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; 

 

 

• dare mandato al Direttore Generale affinchè -  anche in ottemperanza della delibera 2 del 

12.01.2015 e per il periodo che intercorre tra il 1.07.15 ed il 31.12.16 - proceda a 

riconsiderare, contenendolo al massimo,   il fabbisogno del personale e, di conseguenza, gli 

orari svolti dagli addetti, con  particolare riferimento ai Servizi Amministrazione e  

Farmacie.   

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

condivisa all’unanimità la proposta del Presidente sopra descritta, delibera di: 

 

• prorogare, con decorrenza 01.07.15 e termine 31.12.2016, l’incarico di Direttore Generale 

pro tempore conferito al Dr. Stefano Fabbiani con possibilità di rinnovo, fatta salva la 

revoca in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30; 

 

• mantenere a favore del suddetto dr. Fabbiani l’entità della retribuzione di posizione 

conseguente alla nomina di Direttore Generale , attribuendo  al medesimo 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; 

 



 

• dare mandato al Direttore Generale affinchè -  anche in ottemperanza della delibera 2 del 

12.01.2015 e per il periodo che intercorre tra il 1.07.15 ed il 31.12.16 - proceda a 

riconsiderare, contenendolo al massimo,   il fabbisogno del personale e, di conseguenza, gli 

orari svolti dagli addetti, con  particolare riferimento ai Servizi Amministrazione e  Farmacie 

 

• incaricare il  Direttore di sottoporre a delibera del Consiglio e utile gli esiti di tale attività 

alla prima occasione; 

 

• prendere atto che il dott. Fabbiani Stefano, presente, ringrazia e dichiara di accettare la 

nomina  

 

• 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, condiviso  e sottoscritto in data 29.06.15 da tutti i partecipanti all’adunanza 
 
Il Presidente                                                                  Il Segretario 
 
Roberto Bilenchi                                                             Casella Teresa   

     


