Verbale CDA del 30 Luglio 2008
Presenti:
Presidente: Maurizio Lozza;
Vice Presidente: Paolo Campiglio
Consiglieri: Ester Lanfranchi, Luigi Merisio, Gianfranco Picerno
Direttore, Gianni Stefanini;
Ordine del giorno

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. incremento del fondo di dotazione - attuazione della deliberazione assembleare n 6 del
2-7-2008;
3. comunicazioni del Presidente.
1. Il verbale, letto in precedenza dai consiglieri in quanto recapitato al loro indirizzo email, viene approvato all’unanimità.
2. Il Presidente relazione sull’andamento dell’Assemblea riguardo alla proposta di
incremento del fondo di dotazione. La discussione è stata articolata e l’atto di indirizzo
che avete ricevuto (all. 1) è stato approvato con 16 voti favorevoli, 9 Contrari.
IL Consiglio d’Amministrazione è ora chiamato a deliberare l’aumento del fondo di
dotazione, fino alla concorrenza di 1 euro per abitante, secondo le modalità definite
nell’unito schema di deliberazione (all. 2).
Essendo stato l’argomento più volte affrontato e approfondito in sede di Consiglio di
Amministrazione, i consiglieri approvano l’atto all’unanimità.
3. IL Presidente aggiorna i consiglieri sullo stato delle trattative sindacali sia in merito ai lavoratori
a tempo determinato, che riguardo ai parasubordinati. Per i primi, nonostante le nostre
proposte di compromesso, scaturite dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno u.s., la
Rsu ha subordinato ogni possibile accordo ad una immediata sistemazione di Fontana. Non
avendo noi aderito alla proposta, non solo non abbiamo chiuso la trattativa sugli altri punti, ma
siamo stato coinvolti in una vertenza (vedi all. 3), senza che ve ne fosse alcun presupposto.
Entro i termini previsti presenteremo una memoria, evidenziando la nostra posizione che ci
sembra – anche a detta dei nostri consulenti del lavoro – del tutto legittima e inattaccabile.
Gli incontri relativi ai parasubordinati non sono proseguiti positivamente: l’accordo è di
rivederci a settembre per verificare i possibili termini di un accordo.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.
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