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Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona de l Territorio Suzzarese  
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Verbale Consiglio di Amministrazione 

 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 17 (diciassette) del mese di maggio, alle ore 13.30, presso la sede in 

Suzzara, Piazza Castello 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale SOCIALIS in 

intestazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina Direttore Generale a tempo determinato.  

 

All’apertura dell’odierna riunione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone delle Sig.re 

Federica Gualtieri, Fiorenza Davolio, Ilaria Morandi.   Il Revisore Unico, dr. Alessandro Zeni, è collegato in 

audio conferenza. 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ilaria Morandi, che 

chiama a fungere da segretario verbalizzante il Vicepresidente Federica Gualtieri. 

Il Presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito e idoneo a deliberare con pienezza di poteri. 

Passando all’esame del punto 1) posto all’ordine del giorno, il Presidente: 

- richiamato il Vigente Statuto dell’Azienda Socialis, il quale prevede all’art 24, tra le funzioni attribuite al 

Consiglio di Amministrazione, la nomina del Direttore Generale e all’art 30 dello Statuto, le attribuzioni 

e competenze del Direttore Generale;  

- richiamati gli indirizzi per il reclutamento del Direttore Generale approvati dall’Assemblea consortile 

nella seduta del 18.02.2019. 

Premesso che:  

- con deliberazione del 07.03.2019 del Consiglio di Amministrazione veniva indetta apposita procedura 

pubblica di selezione comparativa per l’individuazione della figura del Direttore Generale;  

- in data 12.03.2019 veniva pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni soci l’avviso per la selezione 

pubblica del Direttore dell’Azienda Socialis, con scadenza 11.04.2019, termine prorogato al 19.04.2019. 

Preso infine atto: 

- dei verbali della Commissione in data 03.05.2019 – 06.05.2019 – 15.05.2019: in particolare, in virtù delle 

risultanze dei verbali sopra indicati, il profilo della Dr.ssa Maria Elena Margonari è risultato il più idoneo 

a ricoprire l’incarico;  
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- che ai sensi dell’art.29 del vigente Statuto dell’Azienda, la durata del contratto del Direttore Generale, 

rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha 

nominato.  

- che la Dr.ssa Maria Elena Margonari, sentita per le vie brevi, si rende disponibile ad accettare l’incarico 

de quo. 

 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni suesposte, il Presidente propone di conferire l’incarico di Direttore 

Generale alla D.ssa Maria Elena Margonari, con durata a tempo determinato a far tempo dal 01 Giugno 

2019 e fino al 26 Dicembre 2023.  

 

Come previsto dall’art. 29 dello Statuto, punto 4, la durata del rapporto non può eccedere quella del 

Consiglio di Amministrazione in carico al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e 

per garantire continuità nell’attività dell’Azienda è prevista una fase di validità dell’incarico di Direttore 

Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria 

competenza di cui art. 30 dello Statuto, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. 

Dato atto che la retribuzione tabellare mensile è quella prevista dal vigente CCNL Dirigenti – Enti Locali, 

oltre all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio 

aleatorio e considerando inoltre i seguenti elementi: a) volume di bilancio; b) effettiva gestione di una 

pluralità di tipologie di servizi; c) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento; d) numero degli enti 

territoriali soci che conferiscono servizi all’Azienda, il Presidente propone di attribuire al Direttore, la 

seguente retribuzione di posizione e risultato: 

- Retribuzione annua di posizione € 20.000,00=;  

- Retribuzione annua di risultato: € 6.690,00=, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati n base ai 

risultati ottenuti. 

 

Dopo esame e discussione della proposta del presidente, il CDA all’unanimità: 

 

delibera 

 

• di nominare quale Direttore Generale la Dott.ssa Maria Elena Margonari, nata a Mantova il 

15.07.1972, codice fiscale MRGMLN72L55E897N, e residente per la carica in Piazza Castello 

n.1, 46029 Suzzara (MN), con durata a tempo determinato a far tempo dal 01 Giugno 2019 e fino al 

26 Dicembre 2023; 
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• di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro prevedendo le 

seguenti condizioni: 

- contratto a tempo determinato a far tempo dal 01 Giugno 2019 e fino al 26 Dicembre 2023. Come 

previsto dall’art. 29 dello Statuto, punto 4, la durata del rapporto non può eccedere quella del 

Consiglio di Amministrazione in carico al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via 

transitoria e per garantire continuità nell’attività dell’Azienda è prevista una fase di validità 

dell’incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, 

esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art. 30 dello Statuto, per un tempo 

massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

- retribuzione tabellare mensile prevista dal vigente CCNL Dirigenti – Enti Locali, oltre all’assegno 

per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio 

aleatorio.  

- retribuzione annua di posizione € 20.000,00=;  

- retribuzione annua di risultato: € 6.690,00=, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati n base 

ai risultati ottenuti  

 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

alle ore 14.30 previa lettura e stesura del presente verbale che viene così sottoscritto. 

 

Suzzara (MN), lì 17 maggio 2019 

 

       Il Segretario                   Il Presidente 

   Federica Gualtieri                                                 Ilaria Morandi 

 

 

La sottoscritta ILARIA MORANDI Legale rappresentant e della società  

SOCIALIS 

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARE SE 

consapevole della responsabilità penali previste in  caso di falsa dichiarazione 

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la co nformità del presente documento 

all’originale detenuto e conservato agli atti della  società. 

La sottoscritta  ILARIA MORANDI  


