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A.S.P. 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

SAVONA 

 

N.  26  del Registro delle deliberazioni                                                            Seduta del 30/05/2022  

OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico ai fini della nomina 

dell’Amministratore Unico della SPA Opere Sociali Servizi 

 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 11,30 in Savona e nella solita sala 

delle adunanze in Via Paleocapa n. 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

  Presente        Assente 

Presidente Sig. Giovanni De Filippi P  

Consigliere Sig.  Giacomo Buscaglia  A 

Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi P  

Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero P  

Consigliere Sig. Giambattista Petrella P  

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.   

È presente, in collegamento da remoto, il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamati: 

 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

− il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

− la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

− il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza); 

− la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi 

sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, 

relativi alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 

− il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.; 

− la legge 6/11/2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

− il D. Lgs. n. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− la legge regionale 12/11/2014 n. 33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona 

e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza”; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i; 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 

 

Premesso: 

- che la Società controllata Opere Sociali Servizi S.p.A. è stata ricostituita nel 2014 per svolgere 

le seguenti attività finalizzate al perseguimento d’interessi pubblici e cioè: 

o La gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai 

bisogni della persona o delle famiglie;  

o La gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività 
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strumentali e/o accessorie; 

- che la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. è oggi controllata al 68% da ASP Opere Sociali di 

N.S. di Misericordia; 

- che la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. ricade nell’ambito di applicazione del Decreto 

Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica - (pubblicato in G.U. l’8 settembre 2016, n. 210), che qui si intende integralmente 

richiamato e acquisito; 

Dato atto che l’attuale Amministratore Unico della controllata Sociali Servizi S.p.A., in carica da 

tre esercizi, cesserà dall’incarico una volta approvato il bilancio d’esercizio 2021; 

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs 175/2016 avente ad oggetto “Organi amministrativi e di controllo 

delle società a controllo pubblico”. 

Considerato di dover procedere ad una selezione pubblica per l’individuazione del candidato da 

designare per tale incarico; 

Visto lo schema di “Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ai fini della nomina del 

suddetto A.U.” e l’“Istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione possesso requisiti”  

allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale rispettivamente sub 1) e sub 2). 

 

con voti unanimi, resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

1) di approvare lo schema dell’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della 

nomina dell’Amministratore Unico della Società controllata Opere Sociali Servizi S.p.A “ e 

dell’ “ Istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione possesso requisiti “, documenti 

allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 

2) di demandare al Direttore la pubblicazione dei suddetti avvisi sul sito web dell’Azienda. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 

            F.TO GIOVANNI DE FILIPPI     

         

             IL DIRETTORE  

             F.TO CLAUDIO BERRUTI 

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda  

 

il giorno 10 GIUGNO 2022 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 10 GIUGNO 2022 

      

                                                                                          IL DIRETTORE 

                F.TO CLAUDIO BERRUTI 

                         

 

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _______________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                    ________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 26 DEL 30 MAGGIO 2022 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                               IL DIRETTORE  

         F.TO CLAUDIO BERRUTI                               

                

Parere sulla regolarità contabile: 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                            BILANCIO CONTROLLI E PATRIMONIO 

                     Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                           (Rag. Monica Briano) 

                                                                                         ____________________ 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

                            IL RESPONSABILE  

          DEL SETTORE MANUTENZIONI 

                    Titolare di Posizione organizzativa 

                                                                                             (Geom. Aurora Dealexandris) 

                                                                                                _____________________ 

         

 Responsabile del procedimento              Estensore del provvedimento                         
                  
         _________________                                                                           _________________                              
 


