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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2012, il mese di Settembre, il giorno 4, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00212/12/S/ALS del 27.08 u.s. - si e’ riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione di 

questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Adempimenti riguardanti il personale: proroga contratto Giunti Matteo 

2) Comunicazioni del Presidente. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco, 

dell’Amministratore Delegato Baldi Luca Francesco e del Consigliere dott. La Greca Ernesto. 

E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il Dott. Baldi. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara perfettamente valida 

la riunione, passando così alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente introduce il 1° argomento “Adempimenti riguardanti il personale: proroga contratto Giunti 

Matteo”, rappresentando che il 25/09 p.v. scadrà il contratto del sig. Giunti Matteo e che – trattandosi di 

lavoratore che al momento dell’assunzione risultava iscritto alle liste di mobilità – il contratto non può avere 

durata complessiva superiore ad anni uno. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, perdurando le condizioni che hanno permesso la sua assunzione, in 

particolare la necessità di dover mantenere l’attuale organico del personale della delegazione di sede, delibera di 

prorogare il vigente rapporto per la durata massima consentita, ovvero fino al 25/03/2013, alle stesse condizioni 

contrattuali precedenti. 

Passando al 2° argomento all’odg il Presidente informa il Consiglio che, su richiesta della dipendente sig.ra Guidi 

Antonella, in data 03.09.2012 è stato trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per n.30 

ore settimanali con effetto fino al 28.04.2013. Il Consiglio ne prende atto. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’odierna seduta, previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal segretario, alle ore 13.05. 

           Il Segretario                                                                     Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                            ( FIORILLO Marco ) 


