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Il Presidente richiama la deliberazione CdA n. 14 del 29 agosto 2019, con la quale: 

 si prendeva atto delle dimissioni dall’incarico di Direttore dell’Azienda presentate dalla dott.ssa 

Diomira Caterina Ida Cretti, con nota acquisita al prot. 1482 del 22 agosto 2019, aventi effetto 

dal 16 settembre 2019;  

 si è nominato il Direttore temporaneo, nella persona del Dirigente provinciale rag. Roberto 

Midali; 

 si approvavano i requisiti di ammissione, le caratteristiche della posizione e le competenze 

richieste, la procedura ed i criteri di valutazione contenuti nello schema di avviso di selezione 

pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore, allegato alla deliberazione medesima;  

 si demandava al Direttore la trasmissione alla Provincia di Lodi dello schema di avviso 

approvato, per l’assunzione degli atti conseguenti.  

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la competenza ad espletare la selezione 

per la nomina del Direttore dell’Azienda, in conformità allo schema di avviso come sopra 

approvato, è demandata all’Ufficio competente per le assunzioni della Provincia di Lodi che, a 

selezione espletata, trasmette a questo C.d.A. la graduatoria finale di merito formulata dalla 

Commissione selezionatrice, debitamente approvata ed esecutiva ai sensi di legge. 

Informa che: 

 con nota del 19 febbraio 2020 (acquisita al prot. n. 413 in pari data), la Provincia di Lodi ha 

trasmesso copia della determinazione dirigenziale n. 117 del 17 febbraio 2020 – esecutiva – ad 

oggetto “Approvazione dei verbali della commissione esaminatrice della procedura selettiva 

pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di Direttore dell’Azienda 

speciale provinciale Ufficio d’Ambito di Lodi”; 



 
 

 la graduatoria finale di merito contempla i seguenti n. 18 candidati, valutati idonei a ricoprire la 

suddetta posizione dirigenziale: 

1° Ravazzolo Ettore 

2° Riccio Fulvio 

3° Gravino Salvatore 

4° Comi Veronica 

5° Bellocchio Elisabetta 

6° Brambilla Paolo 

7° Biffi Sergio 

8° Monizzi Stefania 

9° Bonetti Alberto 

10° Canali Matteo 

11° Lombardelli Claudio 

12° Anacleti Adele 

13° Bosoni Maria Claudia 

14° Venturini Mariano Antonio 

15° Criscione Mariangela 

16° Castellini Franco 

17° Selmi Massimiliano 

18° Ghianda Alice 

 

Richiama, quindi, l’art. 12 dello Statuto aziendale, ai sensi del quale:  

 il Direttore è nominato per un periodo di 3 anni, con rapporto di lavoro regolato da un contratto 

di pubblico impiego, rinnovabile; 

 il trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base del C.C.N.L. 

della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali ed è determinato nel provvedimento di 

assunzione in misura non superiore al 70% del trattamento economico complessivo massimo 

effettivamente attribuito ai dirigenti dipendenti della Provincia alla data dell’assunzione del 

Direttore. 

 il trattamento giuridico è disciplinato sulla base al CCNL della dirigenza del Comparto Regioni-

Autonomie Locali; 

nonché l’art. 11, ai sensi del quale il contratto di lavoro del Direttore è stipulato dal Presidente, 

previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

Propone, pertanto, di provvedere alla nomina del Direttore dell’Azienda per il triennio 2020-2023, 

con decorrenza giuridica ed economica dalla data che verrà indicata nel relativo contratto 

individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa l’incondizionata idoneità fisica all’espletamento delle 

mansioni a cui il neo-assunto viene adibito, dando atto che il relativo trattamento economico per il 

triennio 2020-2023 è stato determinato con deliberazione CdA n. 2 del 25/02/2020, ai sensi 

dell’art. 12, comma 7, dello Statuto vigente. 



 
 

Ricordato che al Direttore dell’Azienda sono affidate le funzioni di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (RPCT), di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA), nonché di componente, in qualità di Presidente, della Delegazione trattante di 

parte pubblica ex art. 8 del CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni 

Locali, il Presidente propone di confermare dette funzioni in capo al Direttore neo-nominato, sino 

alla scadenza del mandato dell’attuale C.d.A. e, comunque, sino a nuova nomina successiva. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta illustrata.  

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 nominare Direttore dell’Azienda per il triennio 2020-2023 l’ing. ETTORE RAVAZZOLO, 

con decorrenza giuridica ed economica dalla data che verrà indicata nel relativo contratto 

individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione 

nelle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa l’incondizionata idoneità fisica all’espletamento 

delle mansioni a cui il neo-assunto viene adibito, nonché previa acquisizione della 

dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

2) di attribuire al Direttore sopra nominato il trattamento economico determinato, per il triennio 

2020-2023, con deliberazione CdA n. 2 del 25/02/2020, ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello 

Statuto vigente. 

3) di demandare la definizione e sottoscrizione del contratto al Presidente;  

4) di affidate al Direttore sopra nominato le funzioni di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (RPCT), di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA), nonché di componente, in qualità di Presidente, della Delegazione 

trattante di parte pubblica ex art. 8 del CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del 

Comparto Funzioni Locali, sino alla scadenza del mandato dell’attuale C.d.A. e, comunque, 

sino a nuova nomina successiva; 

5) di stabilire che, in caso di formale rinuncia ad assumere l’incarico da parte dell’ing. Ettore 

Ravazzolo, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito in premessa riportata, 

senza necessità di adozioni di ulteriori deliberazioni da parte del C.d.A. 

 

IL SEGRETARIO 

Roberto Midali 
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