
 

                                       AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 
 

 

N.  18 del   Reg.           
Contratto Direttore Generale . Determinazioni 

 

Data   28/09/2021 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 16,30 nell’apposita sala delle 

adunanze presso la sede dell’ASP, in ottemperanza alle misure di prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, convocato in seduta ordinaria con avviso scritto recante l’elenco degli 

argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 

 

 

All’appello nominale risultano:  
 

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso x  

Occhionero Giacomo x  

Giannubilo Michele  x 

Licursi Giovanni x  

Magnocavallo Antonio  x 

 
 
 

Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti disposizioni dello 

Statuto. 

 Assume le funzioni di Segretario il Cons. Giovanni Licursi, visto che l’argomento in oggetto riguarda il 

contratto del DG., che si allontana dalla seduta. 

 Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui 

all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

  

      Premesso che, con nota prot. n. 967 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa del Gabinetto 
della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” rimane in “carica sino 
alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, comma 8, L.R. n. 15/04 e 
ss.mm.ii.); 
 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



 

     Richiamata la nota prot. n. AOO 174- 4966 del 09 agosto 2021, con la quale la Direzione Amministrativa 
del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia ha rappresentato la vigente e l’integrale applicabilità di 
quanto significato con la precedente nota prot. 967 del 26 febbraio 2019; 

 

    Udita la relazione del Presidente e gli interventi susseguitisi nel dibattito;  

 

    Premesso che: 

-  l’art. n. 32 della Legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004, successivamente modificata con 

Legge Regionale n. 13 del 15 maggio 2006, ha previsto la figura del Direttore Generale quale 

responsabile della gestione dell’Azienda; 

- L’art. 13 del vigente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione, la nomina del Direttore 

Generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti nel successivo 

art. 19 che, al comma 7, così recita: “Il trattamento economico spettante al Direttore Generale, 

concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa 

regionale”, di conseguenza determinato sulla base della libera contrattazione e regolato con un 

contratto di natura privatistica. Tale trattamento non può comunque essere superiore, nel 

complesso, a quanto previsto dal CCNL relativo all’area della Dirigenza del comparto Regioni ed 

autonomie locali ed alla retribuzione di posizione e di risultato; 

      

     Precisato che il Direttore Generale, a norma dell’art. n. 19, comma 5, del vigente Statuto, è nominato dal 

Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata in relazione alle caratteristiche e all’esperienza 

professionale richiesta e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto, dal 

Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all’albo regionale dei direttori generali delle Aziende pubbliche di 

Servizi alla persona; 

 
    Considerato che la ASP “Castriota e Corroppoli”, viste l’ingente crescita degli ultimi anni, le ingenti 
dimensioni e le molteplici attività in itinere, non può permettersi di privarsi neanche per pochi giorni della 
figura del Direttore Generale; 
 

Precisato che è opportuno affidare l’incarico di Direttore Generale dell’ASP con apposito e nuovo contratto di 
lavoro di diritto privato, a tempo determinato fino all’insediamento del nuovo organo di Amministrazione con 
servizio a pat-time nella misura minima del 75%, per un totale di 27 (ventisette) ore settimanali, delle quali 21 ore 
da svolgere presso l’ASP “Castriota e Corroppoli” e 6 ore in convenzione presso l’ASP “C. Masselli” di San Severo; 

 

  Ritenuto, al riguardo di rimodulare il trattamento economico annuo complessivo da corrispondere al Direttore 
Generale nella misura prevista per la dirigenza degli enti locali, precisamente pari ad €. 33.945,58 per stipendio 
tabellare ed €. 15.000,00 per indennità ad personam comprendente la retribuzione di posizione e di risultato, e 
precisato che “l’ASP “Concetta Masselli” di San Severo rimborserà all’ASP “Castriota e Corroppoli” la somma di 
compartecipazione annua pari a complessivi euro 15.360,00; 

 

  Visto il nuovo schema di contratto da stipularsi, composto di n.14 articoli e che viene allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto, ove trovano compiuta disciplina le condizioni di 

espletamento dell’incarico; 

 
       Esaminato nuovamente il curriculum professionale del dott. Ferro, già positivamente valutato negli anni 
precedenti, e riconosciuta la piena rispondenza alle esigenze che questo Consiglio attribuisce alla figura del 
Direttore Generale dell’ASP “Castriota e Corroppoli”; 
 
      Acquisiti il parere favorevole del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio Economico-
finanziario; 

 

  Vista la Legge Regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss.mm. e ii.; 

  Visto il Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1; 

  Visto il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità; 

  Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 



 

  Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica-contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria; 

    con voti favorevoli n. 3 resi dai tre consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 
 

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati, 
 

1. di confermare il dott. Michele Fabio Ferro, iscritto nell’Albo regionale dei Direttori Generali  ASP, sin dalla 
sua Istituzione, quale Direttore Generale dell’ASP “Castriota e Corroppoli” fino alla data di insediamento 
del nuovo organo di Amministrazione dell’Ente; 

2. di approvare, a tal fine, il nuovo schema di contratto composto di n.14 articoli, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ove trovano compiuta disciplina le condizioni di espletamento 
dell’incarico; 

3. di precisare che il nuovo contratto avrà decorrenza dal giorno 01.10.2021 fino alla data di insediamento del 
nuovo organo di Amministrazione dell’Ente, con servizio a pat-time nella misura minima del 75%, per un 
totale di 27 (ventisette) ore settimanali, delle quali 21 ore da svolgere presso l’ASP “Castriota e Corroppoli” 
e 6 ore in convenzione presso l’ASP “C. Masselli” di San Severo; 

4. di puntualizzare che l’incarico conferito con il presente provvedimento configura un rapporto di lavoro 
subordinato extra dotazione organica e non dà diritto all’inserimento nella dotazione organica dell’ASP 
“Castriota e Corroppoli”; 

5. di stabilire che il trattamento economico annuo, come allegato schema di contratto, è determinato in 
rapporto alla durata limitata dell’incarico, in €. 33.945,58, comprensivo di rateo della 13^ mensilità e 
dell’indennità ad personam, pari ad Euro 15.000,00, comprendente la retribuzione di posizione e di 
risultato; 

6. di dare atto che l’ASP “C. Masselli” di San Severo provvederà al pagamento annuo di euro 15.360,00, 
comprensiva di oneri riflessi, a titolo di rimborso pro quota di n. sei ore mensili, come da vigente 
convenzione; 

7. di precisare che la complessiva spesa annua pro quota di circa Euro 38.000,00, è stata prevista in parte 
nel bilancio di previsione 2021 e sarà prevista anche nei successivi bilanci annuali e triennali; 

8. di autorizzare il Presidente del C.d.A. dell’ASP a sottoscrivere il contratto conforme allo schema allegato 
alla presente deliberazione; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti del vigente 
Statuto. 

==oooOOOooo== 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                   IL Presidente                                  Il Consigliere     
        f.to  dott. Tommaso Pasqua                               f.to   Sig. Giovanni Licursi 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
PARERE di Regolarità Contabile 
 
si esprime 
parere favorevole di regolarità contabile e 
 
si attesta 
che il presente provvedimento non comporta squilibri di bilancio  
            
                                                                      Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
                                                                                          f.to Luciano Iacubino 

 
 
 
 



 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
Il  CONSIGLIERE   F.to  Occhionero Giacomo 
  
IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 
 
 
                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                    F.to Michele Fabio FERRO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 26/10/2021 
 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 26/10/2021 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì 26/10/2021 
                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Prot. 534 Del   25/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


