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DELIBERA N. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’IVC E ALL’ELEMENTO
PEREQUATIVO
OGGETTO:

In data 29 Aprile 2019 , 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.
Presenzia alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Alberto Valcarenghi.
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Il Presidente chiede al Direttore di procedere alla lettura del parere ARSAC giunto il 16
Aprile e relativo alla questione dell’erogazione dell’elemento perequativo e
dell’indennità di vacanza contrattuale . Al termine della lettura il Direttore puntualizza
che l’elemento perequativo è stato regolarmente corrisposto fino al mese di Aprile
mentre non è stata corrisposta l’I.V.C. Il Presidente invita i Consigliari a prendere una
decisione in sintonia con quanto proposto dall’Associazione delle RSA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Interviene la vice presidente sig.ra Salvini proponendo di far proprie le indicazioni
dell’ARSAC e in particolare di :
- Non procedere al pagamento dell’IVC;
- Sospendere, dal mese di maggio , l’erogazione dell’elemento perequativo e
considerare le somme erogate nei mesi da gennaio ad aprile quali acconti
da conguagliare sui futuri aumenti contrattuali ;
- Procedere al recupero delle somme versate a titolo di elemento perequativo
per i mesi da gennaio ad aprile 2019 nei confronti dei dipendenti che si
dimetteranno prima dell’Entrata in vigore del nuovo CCNL;
Interviene il Consigliere Don Vilmo proponendo di rinviare la trattazione dell’oggetto
ad altra data in quanto non ha avuto la possibilità di approfondire l’argomento;
Interviene la Presidente concordando con la proposta della sig.ra Salvini e sollecitando i
Consiglieri a decidere il merito ;
Intervengono i Consiglieri Agosti e Vecchia appoggiando la proposta del Presidente ;
Tutto ciò considerato , con 4 voti favorevoli e 1 astenuto ( Don Vilmo ) espressi nelle
forme previste dallo Statuto
DELIBERA
1) Di far proprie le considerazione espresse dall’ARSAC con nota 22 del
10/04/2019 che si allega al presente atto;
2) Di non procedere al pagamento, al personale dipendente soggetto al CCNL ENTI
LOCALI, dell’Indennità di Vacanza Contrattuale ;
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3) Di sospendere, dal mese di maggio 2019, l’erogazione dell’elemento perequativo
al personale dipendente soggetto al CCNL ENTI LOCALI e considerare le
somme erogate nei mesi da gennaio ad aprile quali acconti da conguagliare sui
futuri aumenti contrattuali
4) Procedere al recupero delle somme versate a titolo di elemento perequativo per i
mesi da gennaio ad aprile 2019 nei confronti dei dipendenti che si dimetteranno
prima dell’Entrata in vigore del nuovo CCNL;
5) Di accantonare in apposita posta di bilancio gli importi pari alle somme non
erogate;
6) Informare della presente decisione il personale dipendente e le OO.SS.

