
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
                                PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

   P.IVA 02706910649

Deliberazione N. 48  del 09/10/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Conferma incarico del Direttore generale.
 

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di  Ottobre alle ore 18:30 presso la sede del 
Consorzio, in via Fontananuova - Ariano Irpino, a norma dell'art.32 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione. Sono presenti:

1 Francesco Pizzillo
2 Carmelita Romano
3 Francesco Quaglia 
4 Marcello Cipriano
5 Giancarlo Giarnese
6 Ida D'Onofrio

Si allontana il Direttore Generale del Consorzio dott. Vincenzo Solomita.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante la dott.ssa Roberta Giovannelli.

Assume la presidenza il dott. Francesco Pizzillo nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione che, accertata la presenza del numero legale dei componenti, invita 
il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso  

Che con Delibera di Cda n. 26 del 02.05.2017 si affidavano al dott. Vincenzo Solomita, 
sociologo, in servizio presso questa Azienda con la qualifica funzionale di istruttore direttivo, 
corrispondente alla cat. D1 del CCNL Regione  Enti Locali, con contratto di lavoro a tempo 
determinato part time le funzioni di Direttore Generale, con decorrenza 2 maggio 2017 e scadenza 
il 31 Luglio 2018 (data di scadenza del CdA in carica); 

Considerato che con Delibera n.15 del 20.09.2018 l'Assemblea Consortile nominava i 
nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, in sostituzione del precedente organismo 
giunto a scadenza; 

 
Dato atto che rientra tra le attribuzioni del CDA, la nomina del Direttore Generale, in 

conformità alle disposizioni dell'art.35 del vigente Statuto consortile; 

Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico in favore del Direttore attualmente in carica 
dott. Vincenzo Solomita, in ragione dell'impegno profuso nella gestione dell'Ente e dei risultati 
conseguiti, sia rispetto agli obiettivi generali di management, sia rispetto agli obiettivi specifici, 
collegati principalmente all'organizzazione del personale ed alla situazione finanziaria consortile;

  
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione  è stato espresso dal Responsabile 

finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile;  

Con voti unanimi 

D E L I B E R A

Di confermare la nomina del Direttore Generale attualmente in carica dott. Vincenzo 
Solomita, per la durata di anni quattro;  

di confermare, con il presente atto, il trattamento economico omnicomprensivo 
corrispondente alla cat. economica D1 per 35 ore settimanali previsto dal CCNL, nonché 
un'indennità di funzione di € 15.750,00 annue lorde da corrispondere in rate mensili, con riserva di 
verificare la possibilità di incrementare la  suddetta indennità,  anche in applicazione del nuovo 
CCNL del comparto Regioni-  Enti locali;

di dare mandato al Presidente del Cda di sottoscrivere la convenzione per il  conferimento 
dell'incarico professionale regolante i rapporti tra questa Azienda  ed il Direttore generale; 

 di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

di pubblicare la presente all'Albo pretorio on-line del Consorzio, contenuto nel sito 
istituzionale del Consorzio.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.147 bis , comma 1 del D. Lgs 18 agosto 
2000 n. 267, introdotto con legge n. 174/2012, convertito in legge n. 2013/2012, esprime sulla 
presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio finanziario 
dott. Ferdinando Iorizzo 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

   IL PRESIDENTE                                            LA SEGRETARIA 
          dott. Francesco Pizzillo         dott.ssa Roberta Giovannelli

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

        
     

            
      


