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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2014, il mese di dicembre, il giorno 30, alle ore 12.00, previa regolare convocazione, si e’ riunito presso 

la sede sociale il Consiglio di Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Questioni concernenti il personale e adempimenti consequenziali. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

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

dell’Amministratore Delegato dott. 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 del 1° argomento all’ordine del giorno “Questioni concernenti il 

personale e adempimenti consequenziali”. 

Il Presidente informa i presenti che a mezzo comunicazione in data 22/12 u.s. prot. n. 92/14/S/ALS la sig.ra 

Guidi Antonella ha chiesto di poter prorogare per un anno il proprio contratto di part-time al 75%. 

Il Consiglio, preso atto che l’andamento del settore auto motive non lascia intravedere nel breve periodo segnali 

di ripresa e pertanto il carico di lavoro della delegazione non richiede una intensificazione della forza lavoro, 

considerato che l’andamento del bilancio della società - pur in linea con il budget previsionale - richiede il 

mantenimento di una politica gestionale di carattere prudenziale orientata al contenimento dei costi; il Consiglio, 

preso atto e considerato quanto sopra, delibera di accogliere la richiesta della sig. Guidi Antonella e pertanto di 

prorogare l’attuale contratto di part-time al 75% fino al 31/12/2015, fermo restando l’articolazione dell’orario di 

lavoro. 

Esaurita la trattazione del precedente argomento il Presidente introduce il successivo punto all’o.d.g. 

“Comunicazioni del Presidente” sottoponendo ai presenti l’esame del bilancio di verifica al 30/11 u.s. dal 

quale emerge che l’andamento è in linea con il budget di previsione e pertanto sussistono le condizioni per poter 

erogare agli aventi diritto il saldo del premio incentivante del 2° quadrimestre c.a. contestualmente alle 

retribuzioni del mese di dicembre, in ossequio a quanto deliberato nella precedente riunione del 2 luglio u.s.. Il 

Consiglio ne prende atto e approva l’erogazione del conguaglio. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, 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 

13.15. 

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


