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DELIBERA N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

DETERMINAZIONI

IN

MERITO

ALLE

VALUTAZIONI

EFFETTUATE

SULL’EVENTUALE PASSAGGIO AL CCNL UNEBA PER IL PERSONALE IN FORZA AL
31/12/2018.

In data 31 GENNAIO 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.

DELIBERA N. 32 DEL 31/01/2019

Il Presidente introduce l’argomento specificando quanto segue :
Il percorso di studio, riflessione, ascolto, approfondimento, confronto con altre Amministrazioni,
nonchè con le preoccupazioni e le aspettative che stanno sorgendo dal territorio regionale, non è
stato pienamente e compiutamente concluso così da mettere in condizione il Consiglio di
Amministrazione ad assumere una decisione in piena coscienza e conoscenza .
Per tale principale ragione , a cui si aggiunge l’avvicinarsi della naturale scadenza del mandato del
Consiglio, propongo di congelare la materia .
L’iter adottato ha tuttavia prodotto un’ipotesi di proposta , presentata ed illustrata ai Consiglieri ,
che avrebbe garantito la necessaria armonizzazione tra i due contratti. Tale proposta avrebbe
previsto l’applicazione del Contratto Uneba integrato con condizioni di miglior favore ( sia
giuridiche che economiche ) tali da tutelare pienamente il personale in forza .
Per le ragioni sopra espresse e per tutto quanto ai consiglieri è ben noto propongo :
-di congelare le valutazioni sull’eventuale applicazione di nuovo contratto di lavoro al personale in
forza al 31/12/2018, attivate con l’atto deliberativo n. 7 del 28/06/2018;
-di informare , con una specifica nota ,
il personale dipendente sulle reali intenzioni
dell’Aministrazione che non erano in alcun modo orientate a modificare le attuali condizioni
economiche e giuridiche, nonché i diritti acquisiti del personale in forza.
Intervengono a turno tutti i consiglieri condividendo quanto dichiarato dal Presidente ;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutto ciò considerato ;
Fatte proprie le considerazioni espresse dal Presidente con voti unanimi resi nelle forme previste dallo
Statuto ;

DELIBERA
-di congelare le valutazioni sull’eventuale applicazione di nuovo contratto di lavoro al personale in
forza al 31/12/2018, attivate con l’atto deliberativo n. 7 del 28/06/2018 ;
-di informare , con una specifica nota, il personale dipendente sulle reali intenzioni
dell’Amministrazione che non erano in alcun modo orientate a modificare le attuali condizioni
economiche e giuridiche, nonché i diritti acquisiti del personale in forza. ;
-di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e al Sindaco del Comune di Trigolo.

