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Il Presidente introduce l’argomento e comunica che, con nota provinciale prot. n. 5906 del
25/02/2020 (acquisita al prot. n. 439 del 25/02/2020), il Presidente della Provincia informa che, in
riferimento alla precedente corrispondenza intercorsa (nota prot. prov.le n. 28016/2019 del
28/08/2019 e nota prot. prov.le n. 40491/2019 del 16/12/2019), con la quale veniva affidata al
Dirigente provinciale rag. Roberto Midali – Dirigente Area 2 – Ragioniere Capo, l’incarico ad
interim delle funzioni di Direttore di codesta Azienda speciale provinciale, per il periodo 16/09 –
31/12/2019 (prorogato al 29/02/2020), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 12,
comma 12, dello Statuto aziendale detto incarico dovrà essere prorogato per il prossimo bimestre
marzo-aprile 2020, nelle more di definizione degli atti di assunzione in servizio del Direttore
dell’Azienda, essendosi concluse le operazioni di espletamento della procedura selettiva indetta con
determinazione dirigenziale n. n. 797 del 4/09/2019 per l’individuazione del soggetto a cui conferire
l’incarico di cui trattasi.
Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proroga della nomina ad
interim del Dirigente provinciale rag. Roberto Midali per il 2° bimestre 2020.
Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto
dall’Autorità d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con
voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera:
1) di prorogare fino al 30 aprile 2020 le funzioni e gli incarichi già conferiti al Dirigente
provinciale rag. Roberto Midali con proprie deliberazioni n. 14 del 29/08/2019 e n. 20 del
18/12/2019, salva anticipata assunzione in servizio del Direttore dell’Azienda titolare in esito
alla conclusione delle operazioni di espletamento della procedura selettiva indetta con
determinazione dirigenziale n. 797 del 04/09/2019 per l’individuazione del soggetto a cui
conferire l’incarico di cui trattasi.

2) di prendere atto che, a fronte della suddetta proroga di incarico, l’Azienda rimborserà alla
Provincia di Lodi un importo corrispondente al 25% del trattamento economico annuo lordo
assegnato al Dirigente provinciale incaricato, oltre a oneri previdenziali e fiscali di legge,
rapportato all’effettiva durata dell’incarico.
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