
Verbale CDA del  30 Maggio 2008 
 
Presenti: 
Vice-presidente Paolo Campiglio;  
Consiglieri:, Paolo Campiglio, Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Mariachiara Viscusi, Davide Volante.  
Direttore, Gianni Stefanini; Rino  Clerici, Matteo Francavilla (DASEIN); Natale Ravelli e Iuri Ravelli (Eco 
Amministrazioni). 
 
Ordine del giorno 
 
Ripresa discussioni sulla gestione del Personale. 
 
Il verbale della riunione precedente non è ancora disponibile. Se ne rimanda l’approvazione alla 
riunione successiva. 
Stefanini presenta ai Consiglieri gli ospiti: Matteo Francavilla e Donatella Passerini della società 
DASEIN (specializzata in consulenza per le problematiche connesse al Personale) spiegando che la 
loro presenza ha lo scopo di fornire al Consiglio maggiori informazioni sull’argomento. 
Da quindi la parola a Francavilla il quale illustra ai consiglieri il risultato delle indagini svolte sulla 
natura giuridica del Consorzio e avendo chiaramente dedotto che si tratta di Azienda Speciale 
Consortile distribuisce ai Consiglieri un documento di analisi che fa parte integrante del presente 
Verbale. 
Ravelli mostra ai Consiglieri il risultato di una prima analisi che mette in relazione l’aspetto economico 
dei due contratti : Enti Locali e Federculture. In sostanza i due contratti si equivalgono dal punto di 
vista dei tabellari retributivi; la differenza tra i due consiste nel fatto che il contratto Federculture 
prevede anche la 14° mensilità. Da un primo raffronto risulta però che l’ammontare annuo della 13 
mensilità stipendiali del contratto Enti Locali è pari alle 14 di Federculture. 
Campiglio quindi chiede che ci sia anche un’analisi che mostri la ricaduta della scelta sul Bilancio e 
suggerisce di rimandare la decisione ad una fase successiva. 
Stefanini fa presente che per le funzioni ricoperte dai tre lavoratori in scadenza al 30 giugno e al fine di 
evitare problemi nella continuità di gestione dei servizi sarebbe opportuno che vengano assunte 
tempestivamente decisioni che garantiscano la continuità. 
Campiglio ribadisce che in questa fase non è possibile assumere una decisione sulla natura ed i 
contenuti del contratto, soprattutto per il fatto che si sta parlando di contratti a Tempo Indeterminato. 
Dopo alcuni scambi di opinione e in attesa di una decisione più ponderata il CDA ribadisce di avere 
ferma intenzione di arrivare all’assunzione a tempo indeterminato ma richiede che, in attesa di ulteriori 
analisi che possano far cadere la decisione sul contratto più idoneo, dà mandato al direttore di 
procedere al rinnovo dei 3 contratti a tempo deteminato fino al 31 dicembre 2008 mantenendo quindi 
per il momento il contratto Enti Locali. 
I Consiglieri inoltre rilevano unanimemente la necessità che le decisioni rispetto alle questioni del 
personale e tutte quelle che abbiamo tale rilevanza, vengano assunte con una presenza e maggioranza 
consistente del CDA. 
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