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CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   5 /   5 del 08.02.2022 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:NOMINA   AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA  COSTITUENDA  

AZIENDA SPECIALE  PER  I  SERVIZI  SOCIALI  'AZIENDA  SOCIALE 

VALLE BREMBANA' - DETERMINAZIONI         
 

 

             L’anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

Lobati Jonathan Presidente Presente 

Bonzi Fabio Vice-Presidente Presente 

Rebucini Levi Assessore Presente 

Bordogna Fabio 

Arizzi Laura 

Assessore 

Assessore 

Presente 

Presente 

Paleni Andrea 

Grigis Sirio 

Assessore 

Assessore 

Presente 

Presente (In Videoconferenza) 

 

   

 

  

   Totale presenti   7  Totale assenti    0 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lobati Geom. Jonathan nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: NOMINA   AMMINISTRATORE  UNICO  DELLA  COSTITUENDA  AZIENDA SPECIALE  

PER  I  SERVIZI  SOCIALI  'AZIENDA  SOCIALE VALLE BREMBANA' - DETERMINAZIONI         

 

 

IL PRESIDENTE LOBATI JONATHAN PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE: 

  

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Richiamata la  delibera Assembleare n. 26 in data 30 novembre 2021 con cui è stata deliberata la 

costituzione di un’Azienda Speciale strumentale ex art. 114 TUEL, denominata “Azienda Sociale Valle 

Brembana”, partecipata unicamente dalla Comunità Montana per la gestione dei servizi sociali conferiti in 

gestione associata dai Comuni alla Comunità Montana e per la gestione del piano di Zona e con la quale 

sono stati stabiliti gli indirizzi, per la nomina dell’Amministratore Unico; 

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto approvato con delibera assembleare n. 26/2021 “ Il Presidente 

della Comunità Montana, sentita la Giunta Esecutiva, nomina l’Amministratore Unico sulla base degli 

indirizzi stabiliti dall’Assemblea”; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 2/1 in data 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione Avviso per 

selezione amministratore unico Azienda Sociale Valle Brembana”, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Dato atto che in data 12 gennaio 2021, è stato pubblicato sul sito internet della Comunità Montana e nella 

sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso, l’avviso pubblico per la ricerca di 

candidature per la nomina di Amministratore Unico della Costituenda Azienda Speciale per i servizi Sociali 

“Azienda Sociale Valle Brembana”; 

 

Dato atto che entro la scadenza del 27 gennaio 2022, sono pervenute n. due candidature; 

 

Ricordato che l’Avviso di selezione è finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu 

personae", che non si configura in alcun modo come procedura concorsuale o para-concorsuale e che, 

conseguentemente, non sono state previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formazione di 

graduatorie di merito; 

 

Ricordato che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte della 

Comunità Montana nei confronti dei candidati e, corrispondentemente, la presentazione della domanda non 

costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina in quanto 

la valutazione dei C.V. è intesa esclusivamente ad individuare la persona ritenuta più idonea a ricoprire la 

carica; 

 

Messo in evidenza che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, 

e dell’art. 9 dello Statuto, l’incarico di Amministratore Unico sarà svolto a titolo onorifico e che la titolarità 

della carica potrà dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, in analogia con quanto 

disposto per gli amministratori della Comunità Montana, salvo eventuali ulteriori disposizioni in merito; 

 

Sentito il Presidente della Comunità Montana, il quale comunica che in data odierna, unitamente al Vice-

Presidente, all’Assessore Ai Servizi Sociali e al Segretario della Comunità Montana, previa analisi del 

Curriculum Vitae presentati, s’è tenuto un colloquio conoscitivo dei candidati; 

 

Dato atto che, entrambi i candidati possiedono i requisiti generali e professionali previsti dal bando, e che in 

considerazione delle qualità professionali, delle competenze ed esperienze maturate dai candidati, delle 

disponibilità operative,  e tenuto conto anche degli aspetti motivazionali,  il Presidente propone la nomina 

del candidato Brignoli Lucio (soggetto ritenuto di maggiore interesse per il profilo da ricoprire), ed in 

subordine del candidato Bianchetti Elisabetta (soggetto che presenta comunque un profilo professionale 

d’interesse); 
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Ricordato che la nomina definitiva, verrà disposta con decreto del Presidente della Comunità Montana, 

sentita la Giunta Esecutiva; 

 

Visti: 

- Il T.U.E.L., 

- La L.R. 19/2008; 

- lo Statuto della Comunità Montana; 

- lo Statuto della costituenda Azienda Sociale Valle Brembana; 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di esprimere parere favorevole alla nomina del candidato Brignoli Lucio alla carica di  amministratore 

unico della costituenda azienda speciale per i servizi sociali, denominata “Azienda Sociale Valle 

Brembana”; 

2) Di dare atto che, il candidato prescelto dovrà far pervenire per iscritto l’accettazione della nomina entro 

e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di selezione e che la nomina verrà 

formalizzata con decreto del Presidente della Comunità Montana; 

3) Di dare atto che, in caso di rinuncia del candidato Brignoli Lucio, si provvederà in subordine alla 

nomina del candidato Bianchetti Elisabetta; 

4) Di dare atto che la selezione è finalizzata al conferimento di un incarico fiduciario "intuitu personae", 

che non si configura in alcun modo come procedura concorsuale o para-concorsuale; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e 

dell’art. 9 dello Statuto, l’incarico di Amministratore Unico sarà svolto a titolo onorifico e che la 

titolarità della carica potrà dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, in analogia con 

quanto disposto per gli amministratori della Comunità Montana; 

6) Di dare atto che ai sensi dello Statuto Aziendale, l’incarico avrà durata fino al termine del mandato del 

Presidente della Comunità Montana (data presunta luglio 2024) e che lo stesso potrà cessare 

anticipatamente rispetto al termine sopra indicato, a norma dell’art. 10 dello Statuto; 

7) Di pubblicare copia della presente deliberazione oltre che all’Albo Pretorio, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet della Comunità Montana; 

8) Di individuare quale responsabile del procedimento, il responsabile dell’Area Amministrativa; 

9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Comunità 

Montana. 
 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

        Lobati Geom. Jonathan            Regazzoni Dott. Omar 
            

             

         

 
                                                                                                      

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267.      

 

 

Piazza Brembana  09.02.2022     

 

Il Segretario 

Regazzoni Dott. Omar 
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