VERBALE CDA DEL 2 NOVEMBRE 2005
Presenti:Presidente Maurizio Lozza, vicepresidente Alessandro Provini, Consigliere Olinto Bega, Consigliera
Anna Maria Bergomi, Consigliera Ester Lanfranchi, Direttore Gianni Stefanini.
Revisori : Presidente Dott. Piero Anziani, Componente Dott. Garavaglia.
1. Valutazione richieste RSU;
2. Richiesta aumento fido alla Tesoreria
3. Bilancio di previsione 2006 e convocazione Assemblea
Il CDA decide di affrontare prima il 3° punto all’O.D.G.
3.Bilancio di previsione 2006 e convocazione Assemblea
Nell’ambito della presentazione del Presidente e del successivo dibattito è emersa la valutazione proposta
dai Revisori dei Conti relativamente alle questioni connesse con il trattamento dei collaboratori e l’eventuale
riflesso sul Bilancio.
In particolare il Dott. Anziani ed il Dott. Garavaglia hanno ipotizzato la possibilità di prevedere nel Bilancio di
previsione 2006 un fondo rischi connesso ad eventuali azioni di rivalsa che i collaboratori potrebbero
rivolgere al Consorzio nel tentativo di far riconosce3re la propria attività come lavoro dipendente.
Il CDA dibatte in maniera approfondita la questione decidendo di soprassedere all’ipotesi alla luce delle
rassicurazioni derivanti dal parere legale rilasciato dall’avvocato Fortunat e presentata nelle scorse sedute.
In seguito a questa analisi e valutazione il CDA prosegue nell’analisi di Bilancio di previsione illustrato dal
presidente Lozza chiedendo ed approfondendo diverse questioni.
Al termine del dibattito il CDA approva la bozza di Bilancio da presentare alla prossima Assemblea che
dovrà essere fissata, compatibilmente con la predisposizione della documentazione e con la disponibilità del
Presidente dell’Assemblea stessa, in una data compresa tra l’inizio ed il 16 dicembre.
1.Valutazione richieste RSU;
I revisori lasciano la riunione. Lozza illustra ai consiglieri la richiesta dei lavoratori di passare dal sistema del
buono mensa con utilizzo obbligato presso una società situata in Centro a Rho, al Ticket. Lozza conferma
che l’onere per il Consorzio sarebbe rilevante.
L’altra questione è quella relativa al Telelavoro. Stefanini conferma di essere il primo promotore di questa
modalità per la sua convinzione che l’andare incontro alle esigenze logistiche del personale può consentire
un migliore utilizzo del proprio tempo con evidenti vantaggi per la produttività.
Tale gestione dovrebbe ovviamente essere regolamentata e occasionale.
Condizione indispensabile per una buona gestione è quella di poter usufruire di Skype e della gestione VOIP
anche del centralino.
Questione rimborso benzina. Il rimborso è fermo a 23 centesimi. I lavoratori chiedono un adeguamento visto
che le tabelle ACI prevedono molto di più
Ad esempio, per quanto riguarda gli spostamenti per la manutenzione nelle Biblioteche la spesa emerge in
modo importante e si ipotizza quindi un acquisto di auto aziendale.
Per quanto riguarda l’uso dell’auto personale, considerando che le tariffe comunali prevedono 1/5 del costo
della Benzina a litro si decide di proporre 31 centesimi a chilometro.
2. Richiesta aumento fido alla Tesoreria
Il Consiglio ascolta la relazione del direttore ed approva la richiesta di aumento del fido da € 393.000 a €
500.000 come da delibera appositamente approvata.
La seduta si chiude intorno alle ore 18.00
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