
 

 

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

N. 06 

 

del 07/03/2023 

 

 

OGGETTO: nomina del Direttore della ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”. 

 

 

L’anno duemilaventitrè, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 17,15  si è riunito in adunanza ordinaria il Consiglio 

di Amministrazione dell’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto: 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere X   

 
Svolge le funzioni di verbalizzante la consigliera Tiziana Serena, in sostituzione del segretario Di Rocco, allontanatosi 

dalla sala in quanto direttamente interessato all’atto. 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la seguente deliberazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO CHE: 
- l’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in Sabina (RI), è 

stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già Congregazione di 

Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da commissari di nomina comunale, ai 

sensi dell’art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante 

“Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 

- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 di 

disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, 

l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato l’art. 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 

a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del 

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi 



 

 

alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede in 

Torri in Sabina (RI); 

b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale 

San Giovanni Battista”; 

c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP; 

d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 

2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, 

subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, ivi compresa la titolarità 

delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione 

del CdA n. 10 del 30/12/2021; 

 

VISTO il bilancio preventivo 2023, debitamente approvato; 

 

Visto l’art. 9 della L.R. Lazio n.2/2019, nel testo in vigore, che prevede la figura del Direttore quale responsabile 

della gestione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.); 

 

Visto l’art. 15 dello statuto della ASP prevede che affida la gestione della stessa, con contratto di diritto privato 

eventualmente rinnovabile, ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, 

previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica; 

 

Vista la propria deliberazione n. 28 del 16-11-2022 di approvazione dell’avviso di selezione pubblica, mediante 

valutazione dei curricula formativi e professionali, per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’ASP Opera Pia 

Ospedale San Giovanni Battista; 

 

Visto che, in esecuzione della sopra richiamata deliberazione in data 09-12-2022, è stato pubblicato l’avviso Prot. n. 

132 del 09-12-2022, che lo stesso ha avuto esito negativo, a seguito della rinuncia alla candidature dell’unico 

partecipante, come risulta dalla dichiarazione del RUP del 04-03-2022 pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda; 

 

Considerata l’obbligatorietà della nomina del Direttore e la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile, 

anche in via temporanea; 

 

Tenuto conto che il Dott. Mauro Di Rocco, che ha svolto per oltre trent’anni il ruolo di segretario della ex Ipab 

“Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” e della ASP senza soluzione di continuità, ha dichiarato la propria 

disponibilità ad assumere il ruolo di Direttore dell’Azienda, a titolo gratuito per un anno, ai sensi dell’art. 5, comma 

9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012 e come modificato dall’art. 17, comma 3, 

della legge n. 124/2015, previa consensuale risoluzione del precedente rapporto di lavoro; 

 

Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012 e come modificato 

dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015, il quale dispone che “….. Gli incarichi,  le  cariche  e  le  collaborazioni  

di  cui  ai   periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo  gratuito.  Per  i  soli incarichi dirigenziali e direttivi, 

ferma restando la  gratuita',  la durata non puo' essere superiore  a  un  anno,  non  prorogabile  ne' rinnovabile,   

presso   ciascuna   amministrazione.   Devono   essere rendicontati eventuali rimborsi  di  spese,  corrisposti  nei  

limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata….” 

 

Sentita la proposta del Presidente di nominare quale Direttore della ASP il Dott. Di Rocco, il quale per la vasta 

esperienza acquisita non solo nell’ente ma anche nella qualità di segretario generale di enti locali, può meglio di ogni 

altro garantire la gestione dell’Azienda e peraltro senza costi (tranne un minimo di rimborso spese) per il bilancio; 



 

 

 

Visto il curriculum vitae del Dott. Di Rocco da cui emerge che il medesimo è in possesso dei prescritti requisiti per 

assumere l’incarico di Direttore, come previsti dall’art. 15 dello statuto dell’Azienda; 

 

Dato atto che per il dott. Di Rocco, come da documentazione in atti, ha dichiarato che, per tale incarico,  non ricorrono 

le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità  previsti dalla vigente normativa; 

 

Visto il bilancio di previsione 2023 – 2025; 

 

CON VOTI UNANIMI 
 

D E L I B E R A 

 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di nominare il Dott. Mauro Di Rocco quale Direttore della ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista” per durata di un anno, non rinnovabile né prorogabile, a partire dalla data di stipula del 

relativo contratto e previa consensuale risoluzione del precedente rapporto di lavoro; 

2. Di dare atto che l’incarico viene conferito a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 

95/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012 e come modificato dall’art. 17, comma 3, della 

legge n. 124/2015; 

3. Di determinare nell’importo di €. 2.000,00 il limite massimo per il rimborso delle spese da corrispondere 

al Direttore, previa rendicontazione delle stesse; 

4. Di approvare lo schema del contratto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

5. La spesa di €. 2.000,00 viene imputata ai costi di produzione, voce economica “11. Personale, a) 

stipendi” del bilancio di previsione 2023; 

6. Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale,  Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza; 

7. la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’ente e  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente ->Provvedimenti organi indirizzo politico”. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO f.f. 
     Settimio BERNOCCHI                                                                                            Tiziana Serena 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO  PER L’INCARICO DI 

DIRETTORE DELLA ASP “OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI 

BATTISTA” 

L’anno duemilaventirè (2023) il giorno ………… del mese di 

marzo, 

Tra 

L’Azienda di Servizi alla Persona “Opera Pia Ospedale San Giovanni 

Battista”, avente sede in Torri in Sabina (RI), in Piazza Roma n. 6 – c.f. 

80007330576 (di seguito indicata come Azienda), rappresentata dal Settimio 

Bernocchi, nella sua qualità di Presidente, a tanto autorizzato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. …… del ………..; 

e 

il dott. Mauro Di Rocco, nato a xxxx e residente in xxxxxxxxxx,  

(di seguito indicato come Direttore). 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 9 della L.R. Lazio n.2/2019, nel testo in vigore, prevede la figura del 

Direttore quale responsabile della gestione delle Aziende Pubbliche di Servizi 

alla Persona (A.S.P.); 

- L’art. 15 dello statuto della ASP prevede che la gestione della stessa è affidata, 

con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un Direttore 

nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previo 

espletamento di una procedura di evidenza pubblica; 

- La procedura ad evidenza pubblica di cui all’avviso Prot. n. 132 del 09-12-

2022 ha avuto esito negativo, a seguito della rinuncia alla candidature 

dell’unico partecipante; 

- Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, con deliberazione n. … del 

…….., ha conferito l’incarico di Direttore al dott. Mauro Di Rocco, con 



decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e per la durata di un 

anno a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e 

s.m.i.; 

- In data ……………, tra l’ASP ed il Dott. Di Rocco è stato consensualmente 

risolto il precedente rapporto di lavoro intercorrente tra le parti dal 01-03-1991; 

- Il dott. Di Rocco è in possesso dei prescritti requisiti per la nomina e per lo 

stesso non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previsti 

dalla vigente normativa, come da dichiarazioni in atti; 

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1 - Riferimento agli atti prodromici 

La premessa e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto 

1. L’Azienda conferisce l’incarico di Direttore dell’Azienda di Servizi alla 

Persona “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” al dott. Mauro Di Rocco, 

che accetta. 

2. Le attribuzioni del dott. Di Rocco, quale Direttore, sono quelle previste dalla 

legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità vigente, nonché da 

eventuali altre disposizioni normative o contrattuali. 

3. In particolar modo il Direttore  è responsabile del raggiungimento degli 

obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, della gestione 

dell’Azienda ed in particolare della gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Ente verso 

l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di 

direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di 

istruttoria dei procedimenti disciplinari. 

Art. 3 - Natura 

1. L’incarico di Direttore conferito con il presente contratto configura un rapporto 



di lavoro subordinato extra dotazione organica  e non dà diritto all’inserimento 

nella dotazione organica dell’Azienda. 

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore si obbliga a prestare la 

propria attività a part-time indicativamente per un giorno a settimana, fermo 

restando la disponibilità a prestare ogni attività necessaria al raggiungimento 

degli obiettivi dell’Azienda, secondo le necessità di volta in volta emergenti. 

Art. 4 – Durata del contratto 

1. L’incarico ha decorrenza dal ………….. e durata di un anno e cioè fino al 

……………….., non prorogabile né rinnovabile. 

               Art. 5 - Risoluzione e recesso del contratto 

1. L’incarico può essere risolto e revocato nei casi previsti dal vigente Statuto. Il 

Consiglio di Amministrazione dell’ASP può assumere nei confronti del 

Direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e 

dell’attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi 

compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata 

inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi 

il ragionevole rischio di un risultato negativo. 

2. L’Azienda si riserva la facoltà di recesso dal contratto per giusta causa, ai sensi 

dell’art.2119 del Codice Civile. 

3. In caso di risoluzione anticipata ai sensi dell’art.2119 del Codice Civile 

l’Azienda dovrà dare un preavviso di un mese.  

4. Il Direttore può dimettersi dall’incarico con un preavviso di un mese. 

Art. 6 - Trattamento economico 

1. Le prestazioni del Direttore nei confronti dell’Azienda sono rese a titolo 

completamente  gratuito. 

2. Al Direttore compete il rimborso delle spese sostenute per l’attività resa nei 

confronti dell’Azienda ( a titolo di esempio spese di viaggio per aggiungere la 

sede, spese per missioni compiute nell’interesse dell’Azienda, eventuali 

polizze assicurative personali aggiuntive a quelle già stipulate dall’Azienda, 



anticipazioni di somme, ecc.) nel limite dell’importo complessivo di €. 

2.000,00), previa documentata rendicontazione. 

Art. 7 - Compatibilità ed obblighi 

1. Al Direttore si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità 

penale, civile, amministrativa e contabile previste per i dirigenti della P.A. 

2. Il Direttore è tenuto al rispetto di tutti i doveri corrispondenti al ruolo ricoperto.  

3. Il Direttore opererà presso la sede legale dell’Azienda e presso tutte le altre 

sedi o luoghi ove si rendesse necessario; assume l’impegno di dedicare 

all’incarico attribuito dall’Azienda un’attività lavorativa di impegno a part-

time nella misura di almeno un giorno a settimana, ferma restando la 

disponibilità dello stesso ad assolvere tutti gli impegni inerenti l’incarico 

rivestito. 

4. Il Direttore è tenuto, per effetto del presente contratto, a conformare  il suo 

comportamento in servizio alla costante osservanza del codice di 

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nonché al 

dovere di contribuire con impegno e responsabilità al conseguimento degli 

obiettivi aziendali; il Direttore dichiara di aver  preso visione del codice di 

comportamento dei Dipendenti Pubblici, in attuazione dell’art.54 del d.lgs. 

165/2001, e che in relazione all’incarico rivestito non sussistono cause di 

inconferibilità ed incompatibilità, come da dichiarazione agli atti. 

5. Tutti i dati e le informazioni di cui il Direttore acquisirà conoscenza nello 

svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente 

riservati e lo stesso non potrà farne uso per scopi diversi da quelli 

esclusivamente contemplati e rientranti nell’oggetto della prestazione di cui al 

presente contratto. 

Art. 8 - Orario di lavoro 

1. L’orario di lavoro del Direttore è flessibile e correlato alle esigenze della 

struttura nonché all’espletamento dell’incarico e alla responsabilità in relazione 



agli obiettivi e programmi da realizzare. 

2. Il Direttore è comunque tenuto ad assicurare la sua presenza in  servizio per 

almeno un giorno a settimana. 

Art.9 - Copertura assicurativa 

1. Il Direttore viene inserito nelle polizze assicurative dell’ASP concernenti il 

personale dipendente. 

2. L’Azienda, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi 

l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o  penale nei confronti 

del Direttore per fatti od atti direttamente connessi alle funzioni di direzione 

esercitate, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 

interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo 

assistere il Direttore da un legale di comune gradimento; in caso di sentenza di 

condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ASP 

provvederà al recupero di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado 

di giudizio, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento – 

provvederà ad addossarsene l’onere in via definitiva. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali e sensibili 

1. Le costituite parti danno atto che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e 

del D.Lgs. 196/2003, come modificato con D.Lgs. n. 1012018 “Codice in 

materia di Protezione di dati personali”, i dati personali forniti saranno raccolti 

e trattati dall’Azienda committente esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

regolamenti vigenti. 

2. L’Azienda informa il Direttore che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati 

per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati anche a parti terze, per 

tali intendendosi tutti quegli enti, istituzioni, aziende o privati che sono 

strumentali all’attività dell’Azienda o che sono titolati, per leggi e/o 

regolamenti, alla necessaria conoscenza  e/o gestione dei medesimi; all’infuori 

di dette ipotesi, gli stessi dati non saranno oggetto di diffusione. 



3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore esprime il proprio 

consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati 

o ad essi comunque equiparati. 

4. Il Direttore, per i dati personali di cui verrà in possesso per lo svolgimento 

dell’incarico, assume il ruolo di “Responsabile del Trattamento dei Dati” 

Art. 11 – Rinvio ad altre disposizioni 

Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, le parti fanno 

esplicito rinvio alle vigenti norme di legge, di regolamento dell’Azienda ed al 

C.C.N.L. - Comparto Regioni - Enti Locali . 

Art. 12 - Regime fiscale 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella 

allegata al D.P.R. 26 ottobre n. 642 e dall’imposta di registrazione, ai sensi 

dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Art. 13 - Clausola finale 

Tutte le clausole del presente contratto si intendono essenziali, per cui la 

violazione anche di una sola di esse comporterà l’immediata risoluzione 

contrattuale per grave inosservanza. 

Letto, confermato e sottoscritto come segue- 

p. l’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista 

IL PRESIDENTE (Settimio Bernocchi) 

Il Direttore (Mauro Di Rocco) 


