
N. 02/2019 

Seduta ordinaria del 25.09.2019 
 

Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello. 

 

….omissis…. 

 
Argomento n. 5 dell’Odg: Conferimento dell’incarico di Direttore a tempo determinato al dott. Gioia Maurizio ai sensi 

dell’art. 23 dello Statuto, inquadrato secondo il CCNL UNEBA nella posizione di quadro, per il triennio 01-10-2019 / 30-09-

2022. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Premesso: 

 

 che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, dello Statuto di questa Azienda Speciale il Direttore è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione per la durata di tre anni; 

 

 che, con deliberazione del CDA in data 29.09.2016, era stato conferito al dott. Maurizio Gioia l’incarico di direttore per il 

triennio 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2019; 

 

 Preso atto che il dr. Maurizio Gioia si è dichiarato disponibile al rinnovo dell’incarico alle condizioni economiche attualmente 

in essere; 

 

 Visto l’art. 15, comma 2, dello Statuto di questa Azienda Speciale che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la nomina 

del direttore per la durata di tre anni; 

 

 Visto lo schema di contratto individuale di diritto privato subordinato a tempo determinato per il conferimento di incarico di 

direttore dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, allegato al presente verbale (allegato 4), che ricalca l’attuale 

contratto in essere tra l’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello ed il dott. Maurizio Gioia; 

 

 Ritenuto opportuno, al fine di garantire una continuità e stabilità organizzativa all’interno dell’Azienda Speciale, rinnovare 

al dott. Maurizio Gioia il suo incarico alle medesime condizioni economiche per il triennio 1 ottobre 2019 – 30 settembre 

2022; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

 

1. di rinnovare al dott. Maurizio Gioia, nato a Lecco il 27/08/1960 ed ivi residente in Via Belvedere n. 15, C.F. 

GIOMRZ60M27E507J, dipendente dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello con qualifica di Quadro come da 

contratto UNEBA, l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale, attribuendo le funzioni a carattere direttivo di questa 

Azienda, a partire dal 1 ottobre 2019 sino al 30 settembre 2022 alle medesime condizioni economiche in essere; 

 

2. di dare incarico al Presidente per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, di  

diritto privato,  relativo alle funzioni Direttore dell’Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, allegato al presente verbale 

(allegato 4), che ricalca il contratto attualmente in essere tra l’Azienda Speciale ed il dott. Maurizio Gioia;  

 

3. di prendere atto che il Direttore: a) ha la rappresentanza legale e processuale dell’Azienda; b) svolgerà funzioni di 

DDL – datore di lavoro – ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e, in ogni caso, ad abundantiam, il Cda conferisce 

espressamente tale funzione allo stesso Direttore, con delega espressa a verbale. 

 

 

Il segretario verbalizzante rag. Maria Grazia Beretta 

 

F.TO Maria Grazia Beretta 

 

 

Il Presidente 

F.TO Laura Scaccabarozzi 

 


