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L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 19 (diciannove ) del mese di Febbraio
alle ore 21.00
nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati.
Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il
Presidente apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25: Riordino e trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle
aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema
integrato di Interventi e Servizi Sociali) -Ulteriori modificazioni della legge regionale
16 settembre 2011, n. 8. (Semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1034:
Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle
aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell'art. 4
della medesima, della trasformazione dell'IPAB "lstituti Riuniti di beneficenza”di
Umbertide in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del
relativo Statuto;
Dato atto che il CdA dell'ASP, tenuto conto della necessità di provvedere all' avvio
del nuovo ente mediante la predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi
necessari a dare un corretto assetto organizzativo, burocratico e finanziario in
conformità alla legislazione ed al vigente statuto, ha intavolato opportuni colloqui

con l'Amministrazione comunale al fine di verificare la possibilità di avvalersi della
collaborazione della stessa per lo svolgimento di alcuni servizi e funzioni mediante
la stipulazione di apposita convenzione;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 139 del 04/12/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito di richiesta del
Presidente della ASP lstituti Riuniti di Beneficenza di Umbertide di "disponibilità a
stipulare una convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative dell' ASP
medesima mediante l'apporto di personale, di servizi, di mezzi e di infrastrutture
tecnico-informatiche del Comune di Umbertide", la Giunta comunale, approvando
tale richiesta, ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale la stipulazione di
apposita convenzione quadro con l'ASP "lstituti Riuniti di beneficenza di Umbertide"
che regoli le forme di collaborazione tra i due enti, approvando contestualmente il
relativo schema di convenzione quadro;
Visto l'art. 42, c. 2 lettera c) del d.lgs. 267/2000 che prevede per il Comune di
costituire e modificare con altri enti forme associative;
Visto l'Art. 119 TUEL il quale prevede che " In applicazione dell'articolo 43 della legge
27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i
comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonchè
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi. "
Visto che il Consiglio comunale di Umbertide con atto n.41 del.13/12/2018 ha
deliberato di stringere con l’ASP "lstituti Riuniti di beneficenza di Umbertide", ai sensi
dei citati articoli 42,c 2 lett c) e 119 TUEL, apposita convenzione quadro che regoli le
forme di collaborazione tra i due enti; che la suddetta convenzione, per quanta riguarda
l'apporto di personale, viene stipulata ex art. 14 del CCNL 22/01/2014;
Dato atto che in data 24 gennaio 2019, la citata convenzione quadro è stata stipulata
dal dott. Marco Angeloni in rappresentanza del Comune di Umbertide, a ciò autorizzato
con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 15/01/2019 e dalla dott.ssa Chiara
Ciarapica in rappresentanza dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona"Istituti
Riuniti di Beneficenza di Umbertide"a ciò autorizzata con delibera del CdA n. 31 del
28/12/2018;
Considerato che con nota del 29/01/2019, la Presidente dell’ Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “Istituti Riuniti di Beneficenza“ ha chiesto di poter utilizzare il
dipendente comunale dott. Francesco Giulietti per gli esercizi 2019 e 2020 al quale
verranno affidate le funzioni di Direttore, precisando che lo statuto dell’Azienda, all’art.
21, prevede che al personale dipendente dell’ente si applichi il d.lgs. 165/2001 e il
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali e che si farà carico della cifra annuale
pari ad €. 5.000, oltre gli oneri a carico dell’ente derivanti dal citato nuovo rapporto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 12/02/2019 con oggetto :
Approvazione schema di convenzione con Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Isituti Riuniti di Beneficenza” ex art.14 CCNL personale Enti Locali 22.01.2004 per

utilizzo di n.1 unità di personale dipendente;
Rilevata la necessità di provvedere, pertanto, ad approvare lo schema di convenzione
tra il Comune di Umbertide e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituti Riuniti di
Beneficenza“, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del dipendente individuato;
Esaminato l’allegato schema di convenzione da approvare disciplinante i rapporti
giuridici ed economici fra le parti in ordine all’utilizzo del dipendente interessato nei
termini e condizioni sinteticamente sotto riportati:
- il personale del Comune di Umbertide, è individuato nella figura del dott. Francesco

Giulietti cat. D
- l’incaricato di posizione organizzativa responsabile del settore servizi finanziari presterà servizio presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ Istituti Riuniti di
Beneficenza”, incarico da effettuarsi nell’ambito delle 36 ore settimanali;
- la convenzione avrà durata sino al 31/12/2020;
- l’utilizzo del dipendente a favore dell’ASP dovrà avvenire per massimo di n. 4 ore
mensili nel rispetto dell’orario settimanale d’obbligo;
- il Comune di Umbertide anticiperà le somme dovute al dipendente per il servizio
ordinario prestato;
- l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ Istituti Riuniti di Beneficenza”, rimborserà
al Comune di Umbertide, con le modalità concordate tra i rispettivi uffici, le somme
anticipate per suo conto, comprensive degli oneri diretti e riflessi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi calcolati in n. 4 ore mensili di servizio, oltreché un importo
pari ad €. 5.000,00 riconosciuto quale maggiorazione della retribuzione di posizione
annua;
Vista la proposta di convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale e ritenuto di procedere all’ approvazione dello schema di
convenzione;
Acquisita la disponibilità del dott. Francesco Giulietti, come da nota del Comune di
Umbertide prot/int. n. 3071 del 11/02/2019, trasmessa a codesta ASP per conoscenza
(prot. n.37 del 11/02/2019);
Per quanto sopra con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano
il CdA della ASP Istituti Riuniti di Beneficenza
DELIBERA
1) Di convenire nell’utilizzo parziale del dott. Francesco Giulietti, dipendente a tempo

2)
3)
4)
5)

pieno ed indeterminato del Comune di Umbertide presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “ Istituti Riuniti di Beneficenza”, ai sensi dell’art. 14 del CCNL
per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, e
di affidargli le funzioni di Direttore per gli esercizi 2019 e 2020;
Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato
schema di convenzione;
Di incaricare il Presidente e Legale rappresentante della ASP per gli adempimenti
conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;
Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Umbertide;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, stante

l’urgenza di provvedere in merito.
Letto,approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)

(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/02/2019 viene pubblicata
all’albo pretorio al n.33 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO
(F.to Dssa. Ciarapica Chiara )
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per
15 giorni consecutivi dal 20/02/2019 al 07/03/2019 e contro la medesima non sono stati
presentati reclami od opposizioni.
IL SEGRETARIO
(F.to Dssa. Ciarapica Chiara)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La

presente

deliberazione

è

divenuta

esecutiva il 19/02/2019 perchè dichiarata

IL SEGRETARIO

immediatamente eseguibile ai sensi del 4°

(F.to Dssa. Ciarapica

comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000.

Chiara)

