ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.

Q5

Del 1

17

3 MAR. 2018

OGGETTO: Nomina Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente
in Staff alla Direzione Generale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto
della legalità, considera e determina quanto segue:

Richiamato:
- lo Statuto della Sanitaservice ASL BA s.r.l. registrato a Bari il 07/05/2015 al n. 12171 repertorio n.
12807, raccolta n. 6020;
Vista:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto

"Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR.
nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011" [BURP n. 173 del 30.12.2013];
Preso atto e dato atto che:
- sul BURP n. 2 del 04.01.2018 è stata pubblicata dalla ASL di Bari procedura ad evidenza pubblica
per la nomina dell'Amministratore Unico della Società in house Sanitaservice ASL BA s.r.l.;
- sono pervenute n. 14 candidature per la predetta procedura comparativa;
Rilevato che:
- come previsto dalla procedura ad evidenza pubblica prot. n. 301398/1 del 29.12.2017 "Alla

nomina dell'Amministratore Unico provvederà, come previsto dalla legge (nazionale e regionale) e

dallo statuto, il Socio Unico, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento
motivato sulla base della competenza e della esperienza rilevabile dai curricula presentati dai
candidati partecipanti alla presente procedura ad evidenza pubblica. Si rende noto, inoltre, che con
il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito";
- la pubblicazione dell'avviso sul BURP n. 2 del 04.01.2018 ha avuto la sola funzione di acquisire,
attraverso la candidatura dei partecipanti, una platea di possibili candidati idonei a ricoprire
l'incarico di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l., ampliando di fatto la rosa dei
concorrenti, senza dar vita ad una procedura concorsuale;
- il conferimento dell'incarico avverrà nel pieno espletamento del potere di scelta discrezionale e
manageriale propri del datore di lavoro privato, sulla base appunto di una scelta di carattere
fiduciario, cosi come a monte chiarito dalla stessa ASL di Bari nella procedura pubblicata;
Rilevato che:
- requisiti generali della citata procedura erano:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell'Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni né essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una
pubblica Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico
e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che pregiudicano le
attività di Amministratore Unico delta società in house;
- requisiti specifici della citata procedura erano:
1. Laurea quadriennale (ovvero laurea specialistica laurea magistrale per i corsi di nuovo
ordinamento) in discipline giuridico-economiche;
2. Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di personale e risorse
economiche nell'ambito di una Pubblica Amministrazione (se trattasi di soggetto interno alla
Pubblica Amministrazione)
3. Esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore
Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell'Area economico-finanziaria di Società
private (se trattasi di soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione), con espressa indicazione
che la predetta esperienza dirigenziale dovrà risultare dalla sottoscrizione di regolare contratto di
lavoro dirigenziale nel settore privato.
Rilevato che:
- la giurisprudenza unanime in materia di conferimenti di incarichi di vertice da parte della
Pubblica Amministrazione stabilisce che l'attività di conferimento è attività negoziale esercitata
con discrezionalità dal direttore generale che agisce secondo i poteri del datore di lavoro privato
sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma è pur sempre una scelta fiduciaria
[per questo orientaniento costante si veda: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4684 del 10
ottobre 2017; Tribunale Roma, sez. lav., 26/06/2017, sentenza n. 6162; Tribunale Chieti, sez. lav.,
sentenza n. 5 del 12/01/2016; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 05/02/2016 n. 155; Corte
Conti, sez. contr., 05/03/2012, decisione n. 3; Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2011, sentenza n.
19630; Cassazione civile, sez. un., sentenza n. 5457 del 06/03/2009].

Considerato che:
- per le 14 candidature il dirigente in staff alla Direzione Generale ha istruito delle schede
descrittive dei curricula vitae degli stessi che si trovano acquisite agli atti della medesima Direzione
Generale;
- la scelta del Direttore Generale per l'attribuzione dell'incarico di Amministratore Unico della
Sanitaservice ASL BA s.r.l. è stata parametrata ai seguenti criteri di valutazione: laurea, formazione
post laurea, esperienza professionale, competenza professionale, attività didattica universitaria,
pubblicazioni scientifiche;
Evidenziato che:
- seguendo i citati parametri la scelta fiduciaria del Direttore Generale è ricaduta sul candidato
dott. Fabrizio D'Addario nato a Bari il 25.02.1967 di cui si elencano le principali peculiarità:
✓ LAUREA: Economia e Commercio;
✓ FORMAZIONE POST LAUREA: Dottore di ricerca in Economia Aziendale presso la Università
degli Studi Bocconi di Milano;
✓ ESPERIENZA PROFESSIONALE:
• Professore aggregato ossia Ricercatore Universitario presso l'Università del Salento Dipartimento di Economia -;
• Direttore Generale dell'AMGAS s.r.l. dal 17.07.2012 al 21.06.2017.
✓ COMPETENZA PROFESSIONALE:
• Iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
• Iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti di Bari;
• Iscritto nell'Albo dei CTU del Tribunale di Bari;
• Presidente della Commissione di Studi delle Società partecipate pubbliche dell'ordine dei
commerciasti di Bari;
• Nominato dal Tribunale di Bari quale esperto nella valutazione dello stato patrimoniale di
varie società di capitali e banche;
• Incaricato dal Tribunale di Bari Sezione Fallimentare quale: Commissario Giudiziale,
Commissario Liquidatore, nonché Curatore Fallimentare di varie s.r.l. e s.p.a.;
• Consigliere di Amministrazione c/o EDISU del Politecnico di Bari-Regione Puglia;
• Vice Presidente del Nucleo di Valutazione dell'A.O. Policlinico di Bari;
• Componente del Comitato Tecnico degli Esperti c/o Ministero dello Sviluppo Economico;
• Consigliere di Amministrazione con deleghe di gestione su specifiche attività: sul personale
e sullo stabilimento di Volterra per la discarica dei rifiuti speciali;
• Consulente aziendale c/o Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto su contabilità
economico-finanziaria e controllo di Gestione;
• Consulente aziendale finanziario c/o Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico di Bari;
• Consulente aziendale su valorizzazione di tutti i beni mobili c/o la AUSL Ba/1;
• Consulente aziendale su valorizzazione di tutti i beni mobili c/o la AUSLFG/2;
• Consulente aziendale su organizzazione degli inventari di fine anno per i beni di consumo
sanitari e non (assistenza nella definizione alle procedure inventariali/contabilità di
magazzino/corretta gestione del cut-off) c/o la Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce
• Consulente aziendale fiscale c/o ASL BA/1.
✓ ATTIVITA' DIDATTICA UNIVERSITARIA:
• Dal 1997 al 2000 docente a contratto per l'insegnamento di "Analisi e contabilità dei costi"
corso di laurea in Economia Aziendale - Università di Bari — Sede di Taranto;
✓ PUBBLICAZIONI:
• sette articoli e saggi su riviste locali

Ritenuto pertanto per quanto esposto sopra:
- di dover recepire con atto deliberativo la nomina del Direttore Generale dell'Amministratore
Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l. individuata nella persona del dott. Fabrizio D'Addario nato a
Bari il 25.02.1967;
- di dover dare atto che l'incarico del dott. Fabrizio D'Addario quale Amministratore Unico della
Sanitaservice ASL BA s.r.l. avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto di
prestazione d'opera intellettuale [di cui si allega, quale parte integrante, schema tipo che si
approva con il presente provvedimento], previa attestazione di verifica delle seguenti condizioni:
a. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al d.lgs n.
39/2013;
b. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
c. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d. di non avere subito sentenze di condanne, anche in primo grado, dinanzi alla Corte dei Conti per
responsabilità erariale;
e. di non essere dipendente di enti che assolvono a funzioni inerenti l'esercizio della vigilanza
sull'ente o organismo cui la nomina si riferisce;
f. di non essere membro di organi consuntivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti
sull'ente o organismo cui la nomina si riferisce;
g. di non avere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti,
somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui la nomina si riferisce;
h. di non aver lite pendente in quanto parte di un procedimento civile e/o amministrativo con
l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
i. di non aver parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale
riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto
dalle decisioni del soggetto medesimo.

II Dirigente Istruttore

Luigi Fruscio

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono di seguito riportate:
1. di prendere atto di quanto indicato dallo Statuto della Sanitaservice ASL BA s.r.l. e delle Linee
Guida Regionali adottate con DGR n. 2271 del 3 dicembre 2013 in tema di nomina
dell'Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l.;
2. di prendere atto della procedura ad evidenza pubblica prot. n. 301398/1 del 29.12.2017
pubblicata sul BURP n. 2 del 04.01.2018;
3. di prendere atto che alla data di scadenza dei termini previsti dalla procedura di cui al punto 2)
hanno prodotto domanda di partecipazione n. 14 professionisti;
4. di prendere atto e dare atto che il Direttore Generale, per le motivazioni richiamate in narrativa
che si intendono integralmente riportate, ha designato il dott. Fabrizio D'Addario nato a Bari il
25.02.1967 quale Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l.;
5. di prendere atto che l'incarico del dott. Fabrizio D'Addario nato a Bari il 25.02.1967 quale
Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l decorrerà dal momento della sottoscrizione

del contratto di prestazione d'opera intellettuale [di cui si allega, quale parte integrante, schema
tipo che si approva con il presente provvedimento] per la durata di 3 anni, salvo la verifica di cause
di inconferibilità ed incompatibilità;
6. di notificare il predetto provvedimento al dott. Fabrizio D'Addario tramite invio alla mail pec del
medesimo professionista;
7. di notificare il predetto provvedimento alla dott.ssa Maddalena Pisani Sindaco Unico della
società Sanitaservice con funzioni di gestione ordinaria ex art. 2386, 5A comma, del codice civile,
tramite invio alla mail pec del medesimo professionista;
8. di notificare il predetto provvedimento a tutte le Macrostrutture della ASL di Bari, al Collegio
Sindacale, al Collegio di Direzione, al Dipartimento delle Politiche della Salute della regione Puglia;
9.di pubblicare il presente provvedimento come previsto per legge.

- SCHEMA TIPO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
REGOLANTE IL RAPPORTO CON L'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SANITASERVICE ASL BA S.R.L.
tra
il dott. Vito Montanaro, nato a Polignano a Mare (Bari) il 23/06/1964, il quale interviene ed agisce
in rappresentanza della Azienda Sanitaria Provinciale di Bari (C.F. 06534340721) nella sua qualità
di Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la stessa carica presso la sede legale
dell'Azienda in Bari, alla Via Lungomare Starita n. 6
e
il dott.

nato
alla via

n.

il
(C.F.

e residente in

premesso
- che in attuazione delle disposizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 2271/2013 avente ad
oggetto <Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle
attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia>, e dello Statuto vigente
della società in house Sanitaservice Asl Bari S.r.l., la ASL di Bari ha attivato tutte le procedure per
la nomina del nuovo Amministratore Unico della predetta Società;
il dott.
del
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n.
è stato nominato Amministratore Unico della società in house Sanitaservice ASL
BA s.r.l. per la durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera
intellettuale;
ha comunicato, per le vie brevi, e di accettare la nomina a partire
- che il dott.
dal
e per l'effetto ha prodotto, per la sottoscrizione del presente contratto, le
attestazioni di rito, anche in merito al possesso dei requisiti di compatibilità per lo svolgimento
dell'incarico e di conferibilità dello stesso ai sensi del d.lgs 39/2013 e di quanto riportato della
deliberazione di nomina n.
del
Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(Oggetto)
1. La ASL di Bari in attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 2271/2013, dello Statuto
vigente della società in house Sanitaservice ASL BA s.r.I., e della deliberazione del Direttore
conferisce l'incarico di Amministratore Unico
Generale della ASL Bari n.
del
il
nato a
della società in house Sanitaservice ASL BA s.r.l. al dott.

ART. 2
(Natura dell'incarico)
1. Il dott.
si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a
favore dell'ASL di Bari, le funzioni di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL BA s.r.l.
stabilite dalla delibera di Giunta Regionale n. 2271/2013, dallo Statuto della predetta s.r.l., dalle
norme del codice civile e dalle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti, nonché ogni altra
funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti
di programmazione regionale

- SCHEMA TIPO ART. 3
(Responsabilità)
1. Il dott.
si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed
atti programmatori nazionali e regionali, e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali
stabiliti dalla ASL di Bari.
2. Il dott.
fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990
s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse,
3. Il dott.
l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
ART. 4
(Obiettivi)
è tenuto al rispetto degli obiettivi previsti dalle vigenti leggi statali e
1. Il dott.
regionali, nonché degli obiettivi previsti dalla delibera di giunta regionale n. 2271/2013, dallo
statuto vigente, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di leggi nazionali e regionali
approvate anche successivamente alla stipula del presente contratto.
è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi individuati dal Direttore Generale
2. Il dott.
della ASL di Bari di carattere gestionale, economico e finanziario individuati con apposito atto di
indirizzo e/o singoli provvedimenti.
ART. 5
(Compenso)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al dott.
Amministratore unico nominato, spetta un compenso lordo annuale omnicomprensivo, determinato
in € 100.000,00 (centomilaeuro/00).
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli
spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede della Società ed è corrisposto in 12
(dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare, da erogarsi in concomitanza con il
pagamento degli stipendi dei dipendenti della Sanitaservice ASL BARI s.r.l.
3. Spetta, altresì, all'Amministratore Unico nominato, nella misura prevista per i dirigenti generali
dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per lo
svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, la Società provvede alla
liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed
opportunamente documentate.
ART. 6
(Durata)
1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo art. 7,
l'incarico, che decorre dal
ha durata di 3 anni.
2. In caso di modifica dell'ambito territoriale della Società disposta con legge e/o provvedimento
regionale ovvero con provvedimento di recepimento del Direttore Generale della ASL di Bari, il
presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata dall'incarico, è fatto d'obbligo al dott.
di darne
preavviso almeno 60 giorni prima. a mezzo mail pec o raccomandata al Direttore Generale della
ASL di Bari.

- SCHEMA TIPO ART. 7
(Decadenza e Risoluzione del rapporto)
1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o
in caso di violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità
dell'Amministrazione, il Direttore Generale risolve il presente contratto dichiarando la decadenza
dell'Amministratore Unico e prowedendo alla sua sostituzione. Nei casi di particolare gravità ed
urgenza, il predetto provvedimento viene adottato senza la previa contestazione formale
dell'addebito.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Direttore Generale della ASL ed Amministratore Unico
della Sanitaservice ASL BA s.r.l. integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente,
determinando la risoluzione del contratto.
3. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto
all'Amministratore Unico a titolo di indennità di recesso.
4. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato dell'Amministratore Unico per i reati
di cui al libro secondo, titolo IP, capo 1° "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione" del codice penale [dall'art. 314 c.p. all'ad. 335 bis c.p.), comporterà la risoluzione
di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
5. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 4^ potrà essere valutato ai fini di quanto
stabilito dai commi 1^ e 2^ del presente articolo.
6. L'incarico di Amministratore Unico potrà essere altresì risolto dal Direttore Generale della ASL di
Bari per:
a) gravi ed insindacabili motivi di opportunità che rendono eventualmente necessaria la immediata
sostituzione in relazione a violazioni gravi di Leggi dello Stato e Regionali;
b) il verificarsi di una qualsiasi delle condizioni di incompatibilità sopravvenuta e/o di una qualsiasi
condizione soggettiva prevista dalla legge quale ostativa per i rapporti con la pubblica
amministrazione;
c) accertato il mancato rispetto dello Statuto vigente e delle previsioni stabilite dalla DGR Puglia n.
2271/2013.
ART. 8
(Tutela Legale)
1. In sede di procedimento penale nei confronti dell'Amministratore Unico per fatti direttamente
connessi all'esercizio delle proprie funzioni, la Società assume a proprio carico - a condizione che
la ASL verifichi la non sussistenza di conflitto di interessi — ogni onere di difesa per tutti i gradi di
giudizi.
2. In caso di condanna dell'Amministratore Unico con sentenza passata in giudicato per fatti
commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa
dell'Amministratore in ogni grado di giudizio.
3. L'Amministratore Unico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla ASL di Bari qualsiasi
notizia riguardante lo stato di rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti
è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al medesimo
Amministratore si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave
pregiudizio per la società in house e la ASL.
ART. 9
(Norma finale di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme nazionali e regionali in
materia. e le norme del codice civile.

- SCHEMA TIPO -

2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e/o regionali che
dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia di che trattasi.
ART. 10
(Foro competente)
1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il
foro competente è quello di Bari.
ART. 11
(Registrazione)
1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26
aprile 1986 n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico dell'Amministratore Unico dell'Azienda.
Bari lì

il Direttore Generale della ASL di Bari
Vito Montanaro

L'Amministratore Unico Sanitaservice

Approvazione Espressa
Il sottoscritto dott.
preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva
espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, comma 2", del Codice Civile,
le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 (Responsabilità), 4 (Obiettivi), 5 (Compenso), 6 (Durata), 7
(Decadenza e Risoluzione del rapporto), 9 (Norma finale di rinvio).
Bari li
L'Amministratore Unico Sanitaservice

Parere dei Direttore Amministrativo

Parer

el Direttore Sanitario

anlu a Capochiani

Silvana Fo

Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2018
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:
Conto economico n.

per C

Conto economico n.

per €

Conto economico n.

per C

(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)
Il Funzionario

Il Dirigente di Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO
Pubblicazione n.
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pub 4sul sito eb i questa A L BA in data
14

Bari:

me
. 2ils

i /4 te,R. 213

Lo
'
ioyst
IL d li1:"'reti.
i

\

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione — con nota n.
del
è stata/ non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.

