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Deliberazione CdA numero 19 del 18 dicembre 2019 

 

OGGETTO: 

Presa d’atto delle modifiche dello Statuto aziendale disposte dalla Provincia 

di Lodi con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 28 novembre 

2019. 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA 

PRESENTI ASSENTI 

Angelo Sichel (Presidente)   

Fabio Gazzonis  

 Benedetta Pavesi 

 Angelo Pozzi 

Italo Vicardi (Vicepresidente)  

 

Il Presidente comunica che in data 28 novembre 2019, con deliberazione n. 22, il Consiglio 

Provinciale ha deliberato modifiche allo Statuto Aziendale limitatamente ai commi 2, 7 e 9, dell’art. 

12 (Nomina del Direttore), al fine di assicurare all’Azienda una maggiore flessibilità nel 

conferimento dell’incarico di Direttore, con contestuale determinazione del limite massimo al 

relativo trattamento economico, in rapporto a quello attribuito ai Dirigenti provinciali, tenuto conto 

delle dimensioni dell’Azienda ed in considerazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

che il Direttore è chiamato a gestire. 

Il Presidente ricorda che, nelle autonome facoltà e ai sensi dell’art. 42, comma2, lettera a), del 

D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Provinciale può effettuare modiche allo Statuto Aziendale. 

Si dà atto che il testo coordinato dello Statuto modificato è stato trasmesso a tutti i componenti il 

C.d.A. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente invita il C.d.A. a prendere formalmente atto dello 

Statuto modificato come sopra indicato.  

Udita la relazione del Presidente, con voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione 

delibera:  

1) di prendere atto della modifica dell’art.12 “Nomina del Direttore” come deliberato dal Consiglio 

Provinciale con atto n. 22 del 28 novembre 2019, nonché del testo dello Statuto coordinato con 

le modifiche di cui trattasi. 

IL SEGRETARIO 

Roberto Midali 
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