
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SOCIALE DEL 

LEGNANESE SO.LE. 

 

ATTO N. 85 DEL 15 MARZO 2021 

 

In data odierna, alle ore 13,00 si sono riuniti in seduta convocata dal Presidente, presso la sede aziendale di 

A.S.C. SOLE, Via XX settembre n. 30 – Legnano, tramite collegamento in videoconferenza: 

 

DONATA NEBULONI PRESIDENTE 

UMBERTO FELICE RONDANINI VICEPRESIDENTE 

SILVIA DE ALOE CONSIGLIERE 

LUCIA NEGRETTI CONSIGLIERE 

 

Partecipa inoltre alla seduta: 
- il Revisore dei Conti, dott. Alberto Mantegazza. 

 
Funge da segretario verbalizzante il dott. Andrea Libani 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina del Direttore; 

2. definizione del compenso.  

 
 

1. Nomina del Direttore 

 

Introduce il tema la dott.ssa Nebuloni, che riassume agli altri Consiglieri tutte le fasi della selezione che si è 

conclusa il giorno 5 marzo u.s. con i colloqui dei candidati con il Consiglio di Amministrazione e con la dott.ssa 

Erika Ortu. 

 

Il C.d.A. ripercorre le schede dei candidati per un’ultima analisi e la successiva scelta. La stessa ricade sulla 

figura del Dott. Sergio Mazzini in quanto sia nei colloqui con la Commissione sia nel colloquio con il C.d.A. del 

5 marzo u.s. ha mostrato competenza ed esperienza pregressa nella progettazione e implementazione di 

servizi, anche in riferimento alla Tutela Minori, area che si ritiene strategica per l’Azienda.  

 

 

Si delibera all’unanimità la nomina del dott. Sergio Mazzini quale Direttore dell’Azienda. 

 

 

La dott.ssa Nebuloni comunica agli altri Consiglieri che nei giorni seguenti contatterà il dott. Mazzini per 

chiedere quale sia la sua disponibilità e in quali tempi potrebbe prendere ruolo in Azienda. Gli altri Consiglieri 

concordano. 

 

Prima di passare alla trattazione al punto 2 all’ordine del giorno, la dott.ssa Nebuloni chiede al dott. Libani e 

al dott. Mantegazza di lasciare la seduta. 

 

 



2. Definizione del compenso 

 

Viene riportato a verbale quanto comunicato dalla dott.ssa Nebuloni. 

 

Viene proposto, quale compenso, il minimo tabellare per il Contratto previsto dall’avviso pubblico, ovvero il 

CCNL Dirigenti Area II. Gli importi sono stati trasmessi insieme alla convocazione e si riportano di seguito: 

 

- € 45.260,77 come minimo tabellare annuo (€ 3.481,60 mensile); 

- a partire da € 18.000,00 come indennità di posizione annua (€ 1.384,62 mensile). 

 

 

I Consiglieri, dopo approfondita discussione, deliberano per il riconoscimento al dott. Sergio Mazzini quale 

trattamento economico quanto sopra riportato, ovvero € 45.260,77 come minimo tabellare annuo 

integrato con un’indennità di posizione annua a partire da € 18.000,00. 

 

 
 
Non avendo altri argomenti su cui discutere, la seduta si conclude alle ore 13.50. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente del C.d.A. 
Dott. Andrea Libani Dott.ssa Donata Nebuloni 

 


