
Verbale CDA del  22 Ottobre 2008 
 
Presenti: 
Presidente: Maurizio Lozza;  
Consiglieri: Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Luigi Merisio,  Gianfranco Picerno, Mariachiara 
Viscusi,. 
Direttore, Gianni Stefanini;  
 
Ordine del giorno 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 22-09-2008; 
2. Approvazione del regolamento di organizzazione; 
3. Definizione della delegazione trattante per gli incontri sindacali; 
4. Comunicazioni del presidente sugli incontri sindacali. 
 
Approvazione del verbale della seduta del 22-9-08. 
 
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 
Comunicazioni del presidente sugli incontri sindacali. 
 
4. Il presidente Lozza relaziona sull’andamento dell’incontro sindacale congiunto del 09-10-2008, tra 
Consorzio, RSU e Nidil. Si è presentata ai rappresentanti dei lavoratori la situazione dei para-
subordinati (ved. All. 1), dicendo che di quelli che sono impiegati a tempo pieno ne potremmo 
assumere a tempo indeterminato 7, sulla base del presupposto che il Consorzio può assumere solo in 
presenza di contratti affidati dai Comuni di durata pluriennale e con la certezza di risorse sufficienti per 
coprire la retribuzione da dipendente. 
Abbiamo aggiunto che le assunzioni di questi lavoratori sarebbero avvenute – secondo le indicazioni 
del CdA – con inquadramento nel contratto di Federculture. 
Di fronte a questa prospettiva, il rappresentante RSU ha interrotto la trattativa, sostenendo che il 
sindacato non avrebbe mai consentito l’applicazione del contratto Federculture, sostenendo che il 
Consorzio è – a suo modo di vedere – assimilabile a un Ente locale e quindi il contratto può solo essere 
quello degli Enti locali. 
A seguito di questo fatto il rappresentante RSU ha inviato una lettera alla presidente dell’Assemblea 
consortile (vedi allegato), investendo così della questione i rappresentanti dei Comuni consorziati. 
In occasione dell’Assemblea del 16/10/2008 – durante la quale sono stati presentati il preconsuntivo 
2008 (vedi allegato 1) e la bozza delle modifiche statutarie (vedi allegato) elaborate dalla commissione 
a suo tempo costituita in Assemblea e validate dai legali incaricati – si è preso atto della lettera e la 
presidente dell’Assemblea ha ritenuto di affrontare il tema generale del personale del Consorzio in una 
successiva seduta, convocata per il 28 ottobre prossimo. Per affrontare questo incontro si è predisposta 
una situazione del personale dipendente collegata ai contenimenti di spesa (vedi allegato 2) necessari 
per chiudere il bilancio in pareggio senza avere aumenti alle quote di partecipazione a carico dei 
Comuni. 
Il CdA dà mandato al presidente di relazionare all’Assemblea sulla base di quanto evidenziato negli 
specchietti qui illustrati, insistendo sul fatto che le scelte del Consorzio sul personale sono condizionate 
dal livello dei finanziamenti che i Comuni gli assicurano. 
Per completare il resoconto degli incontri sindacali il direttore riferisce sulla seduta odierna, tenutasi in 
mattinata, dedicata alla definizione del fondo sulla produttività 2008. Si è rifatto il conto per la 



composizione del fondo rilevando alcune incongruenze applicate nel passato. A queste si aggiungono 
alcune restrizioni che porterebbero ad una ulteriore riduzione. La RSU chiede al direttore di portare al 
CdA la proposta di una mediazione. 
 
Definizione della delegazione trattante per gli incontri sindacali. 
 
Il direttore informa il CdA circa la necessità di formalizzare la delegazione trattante, affinché gli 
incontri sindacali avvengano secondo modalità di regolarità e di cortezza della delega. 
Il CdA decide che la delegazione trattante sia formata dal presidente e dal direttore. 
 
Approvazione del regolamento di organizzazione - rinvio 
 
La discussione di questo punto viene rinviata ad una successiva seduta del Consiglio 
d’Amministrazione. 
 
La riunione termina alle 17.15 e viene fissato il prossimo incontro per l’11 Novembre p.v. alle ore 
15.00 
 
 
 
 
  

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 


