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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2015, il mese di Dicembre, il giorno 9, alle ore 12.00, previa regolare convocazione 

prot.n.0146/15/S/ALS, in data 03/12 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 concernenti il personale: 

1.1 proroga contratto part-time Guidi; 

1.2 scadenza contratto Ferramosca. 

2. Andamento bilancio al 30/11/15. 

3. Comunicazioni del Presidente. 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente sig. Fiorillo Marco, ed i Consiglieri dott. La Greca Ernesto e Sig. Sabatini 

Ambrogio. 

Assiste alla seduta per unanime consenso il dott. Luca Francesco Baldi, che il Presidente chiama ad 

assumere la funzione di segretario. 

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

perfettamente valida la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’o.d.g. 

“Adempimenti concernenti il personale”. 

Il Presidente Fiorillo informa il Consiglio che in data 01/12/2015 è pervenuta al protocollo della 

società la richiesta della sig.ra Guidi Antonella concernente la proroga dell’attuale contratto part-time 

fino al 31/12/2016. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, ritenuto che la stessa possa essere accolta in quanto l’attuale 

organizzazione del personale dell’ufficio di Delegazione risulta congrua rispetto al carico di lavoro e 

valutato altresì il connesso risparmio di spesa, delibera di prolungare la durata dell’attuale contratto di 

lavoro part-time della sig.ra Guidi Antonella fino al 31/12/2016. 

Il Presidente introduce l’argomento relativo al contratto di lavoro della sig.ra Ferramosca Laura che 

ricorda essere stata assunta a seguito di selezione pubblica con contratto a tempo determinato 
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prorogabile, che andrà a scadere in data 18/03/2016; il Presidente rammenta che le funzioni svolte dalla 

dott.ssa Ferramosca all’interno della Società risultano assolutamente necessarie ai fini dello svolgimento 

del servizio di contabilità e servizi amministrativi, inclusa la gestione del Centro Servizi Contabili 

erogato da Aci Informatica, svolto per conto dell’Ente controllante in base alla vigente Convenzione e 

che, in mancanza di rinnovo dell’attuale rapporto di lavoro, alla scadenza sarebbe pertanto necessario 

procedere con una assunzione a tempo indeterminato per la copertura della mansione e delle funzioni 

attualmente svolte dalla dott.ssa Ferramosca. 

Rappresenta quindi che, ai sensi di quanto previsto dall’art.1 commi da 118 a 124 della Legge 23 

dicembre 2014, n.190 (c.d. legge di stabilità 2015), la trasformazione dell’attuale contratto di lavoro nel 

corso del 2015 permetterebbe alla società di beneficiare dell’esonero dei contributi previdenziali previsti 

a carico del datore di lavoro, con un risparmio di costi pari a circa Euro 24.000,00 per il triennio 2016-

2018. 

Il Presidente prosegue l’esposizione ritenendo che la trasformazione del contratto della dott.ssa 

Ferramosca risulterebbe rispondente ai principi di efficienza ed economicità, garantendo un 

significativo risparmio nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità ed imparzialità in quanto 

l’assunzione nel 2013 è avvenuta a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami predisposta secondo 

le disposizioni del Regolamento adottato dalla Società sulla base di quanto previsto dall’art.18 del D.L. 

n. 118/2008 convertito in Legge n.133/2008, pubblicata ai fini della formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato, eventualmente prorogabile, di n.1 unità di personale nella posizione 

di lavoro di “impiegato amministrativo-contabile” a tempo pieno con inquadramento nel 2° livello del 

CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, condividendo appieno le considerazioni svolte dal 

Presidente, delibera di rinviare qualsivoglia decisione in merito per consentire all’Ente controllante di 

espletare il previsto controllo analogo e l’adozione dell’eventuale conseguente atto di indirizzo. 

Si passa quindi alla trattazione del 2° argomento all’o.d.g. ”Andamento bilancio al 30/11/15”; viene 

consegnato ai presenti il bilancio di verifica al 30/11 u.s. dal quale emerge un miglioramento del 

margine operativo lordo che consentirà di conseguire un utile di esercizio maggiore rispetto al budget di 

previsione. Ne consegue l’opportunità di provvedere alla programmata sostituzione dei personal 

computer della delegazione che risultano obsoleti, così come di alcuni monitor degli uffici di segreteria, 

amministrazione e rete carburanti, nonché di pianificare la sostituzione dell’autoveicolo Fiat Doblò, 

preferibilmente nel corrente esercizio. Il Consiglio approva. 

Il Presidente passa quindi al 3° argomento all’o.d.g. comunicando che il 17 dicembre p.v. si svolgerà la 

consueta riunione di fine anno con il personale dipendente, i collaboratori ed il consiglio di 
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amministrazione per il resoconto delle attività svolte e per presentare i piani e le attività del prossimo 

anno. Il Consiglio ne prende atto. 

Infine il Presidente informa i presenti che a fine anno è in scadenza l’incarico per il servizio di 

assistenza e consulenza contabile e fiscale nonché quello relativo all’elaborazione delle retribuzioni; 

prende la parola il consigliere Sabatini il quale, allo scopo di ottimizzare al massimo il risparmio di 

spesa, propone di affidare i servizi ad un unico soggetto da selezionare sulla base di almeno cinque 

preventivi di spesa. Il Consiglio approva. 

Non essendoci altre comunicazioni del Presidente e null’altro 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 13.40. 

     Il Segretario                                                        Il Presidente 
                              (BALDI Luca Francesco)                       (FIORILLO Marco) 
 
 


