
DELIBERA N. 97 DEL 20.08.2020 - DELIBERA N. 42 DEL 23.04.2020 “NOMINA VICE DIRETTORE 

DELL’AZIENDA”. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. 

Introduce l’argomento il Presidente.  

L’art. 10, comma 6, lettera e), della L.R. n. 39/2017 prevede che il Consiglio di Amministrazione provveda a 

“nominare il direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il 

relativo trattamento giuridico ed economico”.  

L’art. 13, comma 2, dello Statuto aziendale, approvato con delibera n. 10 del 26 febbraio 2019, dispone quanto 

segue: “La nomina del vicario è effettuata su proposta del Presidente e sentito il Direttore; detto incarico può 

essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio.”.  

Con delibera n. 42 del 23.04.2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dirigente dell’Area 

Amministrativo - Gestionale, dott.ssa Rita Marini, quale sostituto del Direttore in caso di assenza o 

impedimento temporaneo di questi, per il periodo dal 1° maggio 2020 al 15 settembre 2020. 

Attualmente l’Azienda è dotata di due dirigenti: il Direttore, dott.ssa Laura Foscolo, e il Dirigente dell’Area 

Amministrativo - Gestionale, dott.ssa Rita Marini. 

Ciò premesso, ai fini dell’efficiente ed efficace gestione dell’Azienda, in considerazione delle innumerevoli 

incombenze gestionali e stante la necessità di garantire continuità della funzione, sentito il Direttore, si ritiene 

opportuno provvedere alla proroga dell’incarico in oggetto, conferito ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, a tutto 

il 31 ottobre 2021 e comunque fino a diverso provvedimento.  

Si ritiene inoltre di confermare il trattamento economico per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e per 

il periodo sopra indicato come previsto con delibere n. 57 del 28.12.2018 e n. 42 del 23.04.2020; trattasi 

dell’importo lordo annuo di € 6.000,00 da corrispondersi in ratei di tredici mensilità rapportato alla durata 

dell’incarico attribuito con il presente provvedimento.  

Ciò udito,  

Il Consiglio di Amministrazione 

- visti gli atti citati in premessa; 

- su proposta e parere favorevole del Direttore ai fini della legittimità dell’atto,  

a voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

1. Le premesse vengono approvate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di prorogare la nomina in via generale disposta con delibera n. 42 del 23.04.2020 - ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10, comma 6, lettera e) della Legge Regionale n. 39/2017 - del Dirigente dell’Area Amministrativo-

Gestionale, nella persona della dott.ssa Rita Marini, per la sostituzione del Direttore in caso di assenza o 

impedimento temporaneo di questi, a tutto il 31 ottobre 2021 e comunque fino a diverso provvedimento. 

3. Di stabilire in € 6.000,00 l’importo lordo annuo, da corrispondersi in ratei di tredici mensilità, per lo 

svolgimento e la durata delle funzioni di cui al punto 2, rapportato alla durata dell’incarico medesimo.  

4. Di dare mandato al Direttore per ogni successivo adempimento conseguente all’approvazione del presente 

provvedimento.  

 


