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Adunanza del 27.12.2019 

N. 37 del Registro 
 

L'anno  duemiladiciannove  (2019)  nel  mese  di  dicembre  il  giorno  venerdì 
ventisette - alle ore  14,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0005562 del 
23.12.2019, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
 
Sono assenti i signori: 
 

Costatato  legale  il numero  degli  intervenuti,  si dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.3  VALLONI MARECCHIA 
 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  LE ASSUNZIONI DI PERSONALE 
PRESSO L’ASP VALLONI MARECCHIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASP “Valloni Marecchia”. Approvazione del regolamento per  le assunzioni del personale presso 
l’ASP Valloni Marecchia. 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione della Giunta Regionale n.434/2016, è stata costituita a decorrere dal 
01/04/2016 la nuova ASP “Valloni Marecchia” con sede a Rimini, a seguito 
dell’unificazione delle ASP “Casa Valloni” e “Valle del Marecchia”; 

 
- con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.434  del  29.03.2016  è  stato  approvato  il 

nuovo Statuto dell’ASP; 
 
- con  deliberazione  n.  13  del  20.05.2019  è  stata  approvata  l’attuale    dotazione  organica 

dell’ASP, il  Piano triennale di fabbisogno del personale riferito al periodo 2019 - 2021 
nonché  il  Piano  occupazionale  2019,  con  l’indicazione  del  fabbisogno  di  personale  
necessario al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali; 

 
Visto che il programma delle assunzioni prevede l’avvio di diverse selezioni pubbliche ed è 

pertanto necessario approvare il regolamento che disciplina l’accesso dall’esterno; 
 
Rilevato  che  ai  sensi  dell’art.22  del  vigente  Statuto  è  tra  le  funzioni  del  Consiglio  di 

Amministrazione l’adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto 
organizzativo delle attività e delle strutture nonché la determinazione della dotazione organica del 
personale; 

 
Visto lo schema di “Regolamento per le assunzioni di personale”  nel testo che si allega al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to A); 

 Visti: 
 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
 il D. Lgs. n. 150/2009; 
 il D.P.R. 487/1994; 
 il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il  “Regolamento per le assunzioni di personale”  nel testo che si allega al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to A);  
 

2) Di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  affinchè  provvedano  all’adozione  degli  atti 
conseguenti alla presente deliberazione; 

 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
4) Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  per  15  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio 

dell’ASP “ Valloni Marecchia”. 
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