
 
Affissa all’albo Pretorio il  
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Il Messo Comunale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 
 

Numero 29 del 28/07/2016 
 
OGGETTO:  DIMISSIONI DIRETTORE FABBIANI, ED  ATTIVAZIONE DELLA 

PROCEDURA PER  LA SELEZIONE DI UN NUOVO DIRETTORE GENERALE     

 
Risultano presenti: 
Sig.      ROBERTO BILENCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.    SANDRA BUSINI                                   Vicepresidente Consiglio di Amministrazione 
Dott.    IURI BRUNI                                        Membro Consiglio di Amministrazione 
Dott.    MARCO CAMERINI Presidente del Collegio dei revisori 
Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 
Rag.     BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
 
Svolge funzioni di Segretario il Sig. Fabbiani Stefano 

               

PRESO ATTO che il dott. Fabbiani Stefano sarà collocato a riposo,  dal 01/11/2016 con 42 anni e 
10 mesi di servizio maturati alla data del 31/10/2016 
RICORDATA la precedente delibera del C.d.A. n. 32 del 29/06/2015 con la quale, ai sensi del 
comma 4 art. 23 dello Statuto dell’Azienda, si prorogava temporaneamente al dott.Fabbiani 
l’affidamento delle funzioni di Direttore Generale sino al 31/12/2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 23 dello statuto dell’Azienda nel quale è stabilito che “1. Il Direttore dell’Azienda 
è nominato dal Consiglio di Amministrazione se assunto a seguito di pubblico concorso al quale 
possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e che abbiano adeguata 
esperienza professionale… 4. 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. In deroga a quanto previsto nei commi da 1 a 6 del presente articolo,l’incarico di Direttore può 
essere eccezionalmente conferito a tempo determinato dal Consiglio di Amministrazione , mediante 
contratto di diritto privato, a soggetto avente i requisiti professionali previsti dal comma 1 del 
presente articolo e previa presentazione di curriculum professionale. 8. L’incarico di Direttore può 
inoltre essere conferito a un dipendente del Comune di Colle di Val d’Elsa purché in possesso dei 
requisiti previsti”; 
Consultato il Comune di Colle di Val d’Elsa, Ente controllante, il quale non ha 
manifestato alcun rilievo sulla procedura seguita. 
RITENUTO preferibile individuare il prossimo Direttore dell’ASM ai sensi del comma 4 del’art. 23 
dello Statuto; 
 



VALUTATA la necessità di procedere all’individuazione del Direttore mediante una selezione di 
curricula  per l’attribuzione, al soggetto individuato, delle funzioni di Direttore Generale della stessa 
per un periodo di tempo determinato; 
 
VISTO l’avviso per la presentazione di curricula tesi all’attribuzione temporanea delle funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi allegato alla presente; 
Il C.d.A. a voti unanimi 

DELIBERA 
- di procedere all’individuazione del Direttore pro tempore dell’ASM ai sensi del comma 4 art. 23 

dello Statuto; 
- di approvare l’avviso per la presentazione di curricula tesi all’attribuzione temporanea delle 

funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi allegato alla presente, all.to 7 
di pubblicare l’avviso sul sito web istituzionale dell’ASM ed all’Albo Pretorio Comunale. 

Il Presidente        Il Segretario 
 
Roberto Bilenchi       Stefano Fabbiani 


