
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 19 GENNAIO 2012 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 19 gennaio 2012, alle ore 17.10 a 
Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Massimo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convoca-
zione. 
Segretario della seduta è stata nominata la signora Fortunata Loviso, dipendente del 
Consorzio. 
Sono presenti i signori: Paolo Campiglio Vicepresidente; Alice Mejetta e Gianfranco 
Picerno, consiglieri. 
Assiste alla seduta il Direttore, signor Gianni Stefanini. 
 
Argomenti iscritti nell’avviso di convocazione: 
 

1) approvazione verbali del 29-12-2011 e del 12-1-2012; 

2) Proseguimento valutazioni relative alla situazione del personale in scadenza;  

3) Varie ed eventuali. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti provvedimenti: 
 
Punto 1 - approvazione verbale del 29-12-2011 e del 12-1-2012; 
Verbale del 29-12-2011 : approvato. 
Verbale del 12-1-2012 : si chiede di aggiungere la data del 1 marzo come data di una ulte-
riore riunione del CDA che si terrà dalle 16.00 alle 19.00 con argomento da definire. 
Inoltre al punto 6 la quotazione della commessa è di 60.000 Euro IVA compresa. 
Al punto 4 si decide di aggiungere il limite per S. Giorgio su Legnano dei primi 3 mesi del 
2012. 
 

Punto 2 - Proseguimento valutazioni relative alla situazione del personale in 
scadenza;  
Il presidente illustra a Mejetta assente nella riunione precedente i passi di approfondimen-
to fatti per arrivare ad una decisione sulla gestione del personale. 
Purtroppo non sembrano esserci le condizioni per poter addivenire ad una risoluzione. 
Si decide quindi di trovare un altro avvocato al quale chiedere un parere dopo aver espo-
sto il quesito in tutta la sua complessità e completezza. 
Il presidente Accarisi chiede al direttore informazioni su come si stia affrontando il proble-
ma ottenendo conferma che per una parte ci si stà rivolgendo a personale occasionale e 
per un'altra parte ad una agenzia di lavoro interinale. Il contratto ha una durata di 3 mesi. 
Pur considerando il mandato dell'Assemblea che chiaramente indicava la volontà di am-
pliare i servizi consortili, sembra difficile procedere a stabilizzazioni di personale senza in-
correre in grossi rischi . I consiglieri quindi ritengono che sarebbe opportuno verificare qual 
è il parere dell'assemblea. 
Un'altra incognita è rappresentata dal decreto in approvazione nei prossimi giorni. Si ipo-
tizza che possa avere norme restrittive nei confronti delle società come il Consorzio. 
 
Punto 3 - Varie e eventuali 
I Consiglieri chiedono che il Bilancio di Previsione oggetto di discussione durante il 



prossimo incontro sia disponibile con congruo anticipo. Inoltre si chiede che vi sia la 
possibilità di poter visionare un Conto Economico per Commessa che mostri se vi è equità 
nella gestione delle stesse in una logica di raffronto fra i vari Comuni. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20:00. 
  
 
 
 


