DELIBERA N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RECESSO DALL’ACCORDO SINDACALE DEL 03/10/2016

In data 28 Giugno 2018 , alle ore 20.30 , nell’apposita sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All’appello risultano:

PRESENTE

BOGGI Dott.ssa CLARA
SALVINI LIA
REALINI Don VILMO
AGOSTI GIUSEPPINA
VECCHIA MAURIZIO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTE

X
X
X
X
X

Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali applicato presso l’Ente e
valido per il triennio 2016-2018;
Considerato che sia dal punto di vista economico che giuridico il nuovo CCNL risulta particolarmente oneroso per la
Fondazione ed essendo destinato ad enti pubblici con funzioni tipicamente amministrative contiene diversi istituti
contrattuali difficilmente applicabili alla nostra realtà di struttura socio-sanitaria;
Accertato che la quasi totalità delle Strutture della Provincia di Cremona , con le quali la nostra Fondazione si deve
confrontare in un clima concorrenziale , applica contratti diversi ( ARIS , UNEBA, ecc… ) meno onerosi dal punto di vista
economico e sicuramente meglio calzanti all’attività dell’Ente;
Richiamato il verbale sottoscritto con le OOSS in data 03/10/2016 con il quale l’Ente si impegnava a proseguire con
l’applicazione del CCNL Enti Locali fino all’eventuale nuovo contratto di comparto ;
Accertato che il contratto di comparto non è a tutt’oggi stato sottoscritto ;
Ritenuto necessario recedere dall’accordo sopra richiamato al fine di poter addivenire all’applicazione di un diverso
contratto;
Rilevato , tra i diversi contratti a disposizione , che il CCNL Uneba sia quello più adatto alla nostra realtà in quanto
espressamente rivolto agli enti che operano nel settore socio-sanitario;
Valutata l’opportunità di aderire all’Associazione di Categoria Uneba in quanto rappresentativa degli Enti che operano nel
settore assistenziale, sociale e socio sanitario;
Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA DI
-

Recedere, per le motivazioni di cui in premessa , dall’accordo sottoscritto con le OOSS in data
03/10/2016;

-

Aderire all’Associazione di Categoria Uneba in quanto rappresentativa degli Enti appartenenti al
settore in cui la Fondazione opera;

-

Dare mandato alla Presidente affinché ponga in essere tutti gli atti necessari all’applicazione del
CCNL UNEBA ai nuovi assunti a far tempo dal mese di gennaio 2019;

-

Valutare in prosieguo l’applicazione del medesimo contratto anche al personale già in forza alla
data della presente delibera.

DELIBERA N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE COOPERATIVA ALTANA SERVIZI ASSISTENZA C.A. ,
TRASPORTO PASTI CON DISPENSA E SAD.

In data 28 Giugno 2018 , alle ore 20.30 , nell’apposita sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All’appello risultano:

PRESENTE

BOGGI Dott.ssa CLARA
SALVINI LIA
REALINI Don VILMO
AGOSTI GIUSEPPINA
VECCHIA MAURIZIO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTE

X
X
X
X
X

Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che , per ragioni organizzative interne , risulta necessario affidare ad una cooperativa
esterna, i seguenti servizi :
- Assistenza agli ospiti nella Comunità Alloggio Sociale ;
- Trasporto pasti da Trigolo a Crema e viceversa tutte le sere e anche a pranzo per i giorni festivi;
- Servizio assistenza nelle attività di dispensa presso la Residenza Rosetta tutte le sere e anche a
pranzo nei giorni festivi ;
- Servizio SAD;
Accertato che allo scopo è stata contattata la Cooperativa Altana di Cremona , già incaricata del
servizio di Animazione presso la Residenza Rosetta , che ha dato la disponibilità a gestire i servizi
sopra citati alle condizioni di cui all’allegato preventivo ;
Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA
Di prendere atto che per ragioni organizzative interne , legate anche all’assenza di figure professionali
per congedi straordinari e malattie , risulta estremamente difficoltoso gestire con personale interno
alcuni servizi che richiedono interventi di breve durata ma su diverse fasce orarie e per tutti i giorni
della settimana ;
Di assegnare , per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 , alla cooperativa Altana di Cremona la
gestione dei seguenti servizi :
- Assistenza agli ospiti nella Comunità Alloggio Sociale ;
- Trasporto pasti da Trigolo a Crema e viceversa tutte le sere e anche a pranzo per i giorni festivi;
- Servizio assistenza nelle attività di dispensa presso la Residenza Rosetta tutte le sere e anche a
pranzo nei giorni festivi ;
- Servizio SAD sul territorio del Comune di Trigolo;
alle condizioni di cui all’allegato preventivo .

DELIBERA N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO SUL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DELLA FONDAZIONE.

In data 28 Giugno 2018 , alle ore 20.30 , nell’apposita sala delle adunanze si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All’appello risultano:

PRESENTE

BOGGI Dott.ssa CLARA
SALVINI LIA
REALINI Don VILMO
AGOSTI GIUSEPPINA
VECCHIA MAURIZIO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ASSENTE

X
X
X
X
X

Assiste il Direttore Belli Dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Boggi Clara in qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera n. 2 del 03/02/2017 relativa all’approvazione del Regolamento
Interno denominato “REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DELLA FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI
ONLUS “ composto da n. 7 articoli;
Considerata l’opportunità di prevedere , tra le modalità di assunzione del personale a
tempo indeterminato , anche la Selezione Interna come disciplinata all’art.5;
Vista la bozza di nuovo Regolamento per il reclutamento del personale composta dai
seguenti articoli :
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
Art. 2 – Norme generali di accesso
Art. 3 – Selezione ad evidenza pubblica
Art. 4 – Requisiti generali per l’assunzione
Art. 5 – Selezione Interna
Art. 6 – Assunzioni obbligatorie
Art. 7 – Entrata in vigore
Art. 8 – Abrogazioni
che si ritiene meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto
DELIBERA
Approvare il nuovo Regolamento Interno denominato “REGOLAMENTO SUL
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA
PERSONA MILANESI E FROSI ONLUS “ composto da n. 8 articoli così come risulta
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dare atto che il nuovo Regolamento , rispetto al precedente , prevede tra le modalità di
assunzione del personale a tempo indeterminato , anche la Selezione Interna come
disciplinata all’art. 5.

