
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Richiamato il comma 2 dell’art. 13 del vigente  Statuto, approvato con Decreto assessorile n. 10 
del 18 ottobre 2005 e modificato con decreti assessorili n. 528 del 20 settembre 2010, n. 1454 
del 10 novembre 2015  e n. 1194/AAL del 18 luglio 2018, il quale stabilisce che il Direttore 
Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti culturali e di 
esperienza ivi indicati; 

 
• Richiamata, inoltre, la deliberazione n. 27 del 20 settembre 2017 con la quale è stato disposto di 

incaricare il funzionario di questa Azienda dott. Flavio Cosatto quale Direttore Generale di 
questa Azienda dal 21.09.2017 sino al 20.09.2018 e comunque sino a diverse disposizioni 
dell’organo di governo;  

 
• Considerato che, in prossimità della scadenza del succitato incarico, questo Consiglio di 

Amministrazione ha inteso individuare la figura del Direttore Generale di questa Azienda al 
quale attribuire le funzioni di cui all’art. 13, commi 3 e seguenti del vigente Statuto mediante 
avviso pubblico di selezione comparativa, alla luce dell’ orientamento ARAN RAL 1378 del 6 
agosto 2012;  
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” 
Palmanova – Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

d e l  g i o r n o  1 5  o t t o b r e  2 0 1 8  

O G G E T T O   

Approvazione verbali per la selezione dell’incarico di Direttore Generale dell’ASP 
“Ardito Desio” di Palmanova e affidamento del relativo incarico dirigenziale 

  

 
L'anno duemiladiciotto  addì 15 del mese di ottobre alle ore 08:30, nella sede dell’Azienda Pubblica 

di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova, in seguito ad invito del Presidente, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, composto da: 
  presente 

Presidente: dott. Claudio Kovatsch si 

Vice Presidente: sig. Daniele Malisani (assente giustificato)   no 

   

Consiglieri: dott.ssa Eleonora Papa  

dott. Giuseppe Vetri 

sig. Michele Zorzini 

 

si 

si 

si 

   

   
Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Presidente Dott. Claudio Kovatsch;           
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Claudio Kovatsch, quale 

Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale invita i convenuti a discutere l'oggetto posto 
all'ordine del giorno. 
 



 
• Rilevato che con precedente deliberazione n. 16 del 08 agosto 2018 questo Consiglio aveva 

approvato lo schema di avviso di selezione pubblica per il conferimento del citato incarico, 
disponendo di pubblicare detto avviso  nella sezione amministrazione trasparente del sito web di 
questa Azienda alla pagina Bandi di concorso e stabilendo quale termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2018; 
 

• Dato atto che il summenzionato schema di avviso di selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale di questa Azienda  è stato predisposto sulla scorta della 
recente modifica dell’art. 13, comma 2 dello Statuto che si è resa necessaria alla luce delle 
intervenute modifiche dell’ordinamento contabile delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona, al fine di garantire un elevato standard qualitativo della figura dirigenziale apicale;  
 

• Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione del bando di cui sopra in data 09 agosto 2018; 
 

• Richiamata l’ordinanza presidenziale n. 17 del 21 agosto 2018 con la quale il Presidente di 
questa Azienda,  in ottemperanza all’incarico ricevuto da questo Consiglio di Amministrazione 
con la succitata delibera n. 16 del 08 agosto 2018, ha provveduto alla nomina della Commissione 
esaminatrice deputata alla valutazione dei titoli e del colloquio degli aspiranti candidati, 
composta dalle seguenti persone: 
 
� dott. Luigi Sivilotti  – già direttore generale dell’A.S.P. ”La Quiete ” di Udine - Presidente;  
� avv.to Pier Eliseo De Luca – avvocato amministrativista – già Presidente dell’ex Comitato di 

Controllo della Regione Autonoma F.V.G – Componente esperto ;  
� dott. Roberto Savio – consulente del lavoro – esperto in tematiche giuslavoristiche del settore 

– Componente esperto ;  
� assistente amministrativo P.i. Andrea Moscatelli- segretario verbalizzante dei lavori della 

Commissione, già individuato quale Responsabile della procedura selettiva per le attività di 
segretariato e supporto istruttorio alla Commissione con deliberazione n. 16 del 8 agosto 
2018; 

 
• Rilevato che il colloquio per la selezione in parola si è svolto in data 30 agosto 2018, alle ore 

10:00, previa preventiva predisposizione di alcune domande specialistiche di settore di elevata 
difficoltà e complessità giuridico-amministrativa, chiuse e sigillate in apposita busta; 
 

• Visti i verbali del 29.08.2018 e 30.08.2018 della citata Commissione esaminatrice dai quali si 
evince che l’unico candidato Dott. Flavio Cosatto che ha partecipato alla procedura selettiva ha 
ottenuto un punteggio per i titoli pari a 30/30  e per il colloquio pari a 18/20 (superiore al 
minimo di 14/20)  per un totale complessivo pari a 48/50 e che lo stesso è stato dichiarato idoneo 
a ricoprire il ruolo di Direttore Generale di questa ASP;  
 

• Ricordato che rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare 
l’incarico di Direttore Generale, come previsto dall’art. 13, comma 2 dello Statuto di questa 
ASP;  
 

• Ritenuto pertanto, alla luce della esperita selezione, di approvare i summenzionati verbali e di 
incaricare quale Direttore Generale di questa Azienda il dipendente dott. Flavio Cosatto (già 
assunto con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – Cat. Ds6 – 
Comparto Sanità Pubblica)  mediante contratto di diritto privato e con prestazione lavorativa a 
tempo pieno, con decorrenza dal 01.10.2018  e sino alla scadenza del mandato di questo 
Consiglio di Amministrazione (17 agosto 2021)   e comunque sino a diverse disposizioni dell’ 
organo di governo dell’Azienda; 
  

• Considerato che per il conferimento dell’incarico dirigenziale in parola, sulla scorta delle  
disposizioni in tema di riforma della dirigenza pubblica, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 19 del 
D.Lgs 165/2001, del parere del Servizio di consulenza agli Enti locali della Regione Autonoma 
F.V.G. prot. 8502 del 20.03.2014 e dell’art. 6 dell’avviso di selezione , è obbligatorio collocare 
in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico dirigenziale il citato funzionario 
appartenente alla categoria Ds6, il quale  già ad oggi è collocato nello status di aspettativa per 
effetto dei precedenti incarichi dirigenziali apicali;  
 
 



• Ritenuto quindi di proseguire nella collocazione del medesimo dipendente - inquadrato nella 
cat. Ds6 nella posizione funzionale di funzionario Collaboratore Amministrativo Professionale 
Esperto - in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico dirigenziale, confermando 
inoltre la conservazione, nella dotazione organica di questa Azienda, del posto ricoperto prima 
del conferimento dell’incarico dirigenziale summenzionato, ed il diritto del citato dipendente 
alla riassunzione della medesima posizione funzionale - giuridica ed economica - di 
provenienza  quando dovesse cessare l’incarico di dirigente;    
 

• Ritenuto altresì di applicare per la durata dell’incarico dirigenziale lo stipendio tabellare annuo 
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, previsto per la dirigenza amministrativa 
dall’art. 2 del CCNL – Personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e 
amministrativa del Servizio Sanitario nazionale (sottoscritto il 6 maggio 2010) nella misura 
pari ad € 43.310,90 annui e dell’indennità di vacanza contrattuale pari ad € 314,73 annui 
previsti dalle disposizioni vigenti, salvi gli adeguamenti del contratto di lavoro in parola; 
 

• Ritenuto di assegnare una indennità su base annua per l’incarico dirigenziale di Direttore 
Generale pari ad € 28.689,10 (ventottomilaseicentoottantanove /10) annui, quale quota parte 
della retribuzione di posizione massima  prevista per i dirigenti amministrativi della fascia a) 
dell’art. 4, comma 3) del CCNL integrativo-Dirigenza Amministrativa - Comparto Sanità 
Pubblica sottoscritto il 6 maggio 2010, comprensiva del rateo di 13^ mensilità, alla luce della 
complessità gestionale dell’incarico che sarà caratterizzato nel corso della relativa durata , oltre 
che dalle tipizzate funzioni previste dal vigente statuto, dalla necessità di raccordare le diverse 
professionalità tecniche che saranno impegnate nell’affidamento ed esecuzione dei delicati ed 
impegnativi lavori di ultimazione delle opere di manutenzione straordinaria della residenza 
protetta, nonché dalla necessità di dare attuazione all’articolato piano di riclassificazione della 
struttura ai sensi del DPReg 13 luglio 2015, n. 144 e s.m.i.; 
 

• Accertato che il periodo di aspettativa per l’incarico di Direttore Generale del citato 
funzionario è utile ai fini della progressione di carriera e della maturazione dei diritti connessi 
all’anzianità di servizio, del trattamento di quiescenza e previdenza; 
 

• Ricordato che con precedente deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2018 è già stata fissata la 
retribuzione di risultato della figura di Direttore Generale  nella misura di € 5.000,00 per l’anno 
2018 da corrispondere al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati; 
 

• Ritenuto altresì di  confermare anche per gli anni successivi del mandato vigente  una 
retribuzione di risultato massima pari ad € 5.000,00 annui lordi da corrispondere al 
raggiungimento di specifici obiettivi che questo Consiglio si riserva di approvare in apposite 
sedute su proposta del Presidente; 
 

• Ritenuto di addivenire alla sottoscrizione con il citato dipendente di idoneo contratto di 
incarico dirigenziale per la funzione di Direttore Generale;  
 

• Ritenuto di provvedere alle necessarie pubblicazioni di legge sul sito web aziendale nella 
sezione amministrazione trasparente alle pagine Bandi di concorso e Personale – Dirigenti;    

 
• Attesa l’urgenza del provvedere; 

 
• Visto il vigente statuto dell’Azienda;  

 
• Dopo breve  discussione il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, favorevoli, espressi 

nei modi di  legge;  
 

D E L I B E R A 
 
 



1. di approvare i  verbali del 29 e 30 agosto 2018 della Commissione esaminatrice di cui in 
narrativa relativi alla selezione dell’incarico di Direzione generale di questa Azienda e, 
conseguentemente,  di incaricare quale Direttore Generale di questa Azienda il dipendente dott. 
Flavio Cosatto (già assunto con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 
Esperto – Cat. Ds6 – Comparto Sanità Pubblica)  mediante contratto di diritto privato e con 
prestazione lavorativa a tempo pieno, con decorrenza dal 01.10.2018  e sino alla scadenza del 
mandato di questo Consiglio di Amministrazione (17 agosto 2021)   e comunque sino a diverse 
disposizioni dell’organo di governo dell’Azienda; 
 

2. di mantenere la collocazione contestuale del medesimo dipendente - inquadrato nella cat. Ds6 
nella posizione funzionale di funzionario Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto -  
in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico dirigenziale di cui al punto 1), 
confermando la conservazione, nella dotazione organica di questa Azienda, del posto ricoperto 
prima del conferimento dell’incarico dirigenziale summenzionato e del relativo consolidato e 
spettante trattamento economico pre-dirigenziale;     

 
3. di applicare per la durata dell’incarico dirigenziale di cui al punto 1) lo stipendio tabellare 

annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, previsto per la dirigenza amministrativa 
dall’art. 2 del CCNL – Personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e 
amministrativa del Servizio Sanitario nazionale (sottoscritto il 6 maggio 2010) nella misura 
pari ad € 43.310,90 annui e dell’indennità di vacanza contrattuale pari ad € 314,73 annui 
previsti dalle disposizioni vigenti, salvi gli adeguamenti del contratto di lavoro in parola; 

 
4. di assegnare una indennità su base annua per l’incarico dirigenziale di Direttore Generale pari 

ad € 28.689,10 (ventottomilaseicentoottantanove/10) annui, quale quota parte della 
retribuzione di posizione massima  prevista per i dirigenti amministrativi della fascia a) dell’art. 
4, comma 3) del CCNL integrativo-Dirigenza Amministrativa - Comparto Sanità Pubblica 
sottoscritto il 6 maggio 2010, comprensiva del rateo di 13^ mensilità, alla luce della 
complessità gestionale dell’incarico meglio indicata in premessa; 
 

5. di  confermare anche per l’esercizio 2018 una retribuzione di risultato massima pari ad € 
5.000,00 annui lordi da corrispondere al raggiungimento di specifici obiettivi fissati dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2018; 
 

6. di  confermare anche per gli anni successivi del mandato vigente  una retribuzione di risultato 
massima pari ad € 5.000,00 annui lordi da corrispondere al raggiungimento di specifici 
obiettivi che questo Consiglio si riserva di approvare in apposite sedute su proposta del 
Presidente; 

 
7. di dare atto che il periodo di aspettativa per l’incarico di Direttore Generale del citato 

funzionario è utile ai fini della progressione di carriera e della maturazione dei diritti connessi 
all’anzianità di servizio, del trattamento di quiescenza e previdenza; 

 
8. di sottoscrivere idoneo contratto individuale di incarico dirigenziale con il citato dipendente, 

incaricando al riguardo il Presidente; 
 

9. di provvedere alle necessarie pubblicazioni di legge sul sito web aziendale nella sezione 
amministrazione trasparente alle pagine Bandi di concorso e Personale – Dirigenti;    
 

10. di dare atto che la spesa di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria ai cap. 101 e 110 
del Bilancio per l’anno 2018 e che troverà la necessaria copertura nei correlativi capitoli/conti 
dei bilanci finanziari e/o economico-patrimoniali degli esercizi successivi. 

 
 

� Successivamente, con separata votazione unanime, resa nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. dell’art. 6, comma 2 bis della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, cosi modificata dalla Legge 21 ottobre 2010, n. 17. 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

                        

Il Presidente 

   Dott. Claudio Kovatsch 

 

 

Il Vice Presidente 

 

Sig. Daniele Malisani 

     

 

I Consiglieri 

Dott.ssa Eleonora Papa 

 

 

Dott. Giuseppe Vetri 

_____________________ 

 

Sig. Michele Zorzini 

____________________ 

 

 
 
 

 
 

 
Il Segretario verbalizzante  

      Dott. Claudio Kovatsch 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

  

 

Attestato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione sul sito web aziendale, a norma dell'articolo 178 

comma 5, della L.R. 17/2010, per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 15 ottobre 2018 

 

Palmanova, 15 ottobre 2018 
                                    

Il Segretario verbalizzante 
Dott. Claudio Kovatsch 

  
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 6,  
 

comma 2 bis della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19 cosi modificata dalla L. 21 ottobre 2010, n.17.  

Palmanova, 15 ottobre 2018 
  

Il Segretario verbalizzante 
Dott. Claudio Kovatsch 

  
 
 

 


