
 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 13 Del 28.03.2019 

OGGETTO: Determinazione circa l’assunzione di personale. 

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 15.00 nella sala delle 
adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i 
membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di Masserano ed intervennero i 
signori: 

   Presente Assente 

1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente      X  
2) VALLE Alberto Vice Presidente      X  
3) CERVALLI Emanuela Membro      X  
4)  CAZZARO Antonio Membro      X        

 5)  SCALA Anna Maria          Membro        X 
 

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI. 
 

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra 
indicato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente introduce l’argomento sul futuro gestionale della neo costituita Fondazione la 
cui natura è di diritto privato. 

La situazione attuale prevede una gestione dell’Ente attraverso l’appalto alla Cooperativa 
Anteo per la fornitura del personale necessario al suo funzionamento, con la messa a 
disposizione funzionale (comando) dell’appaltatore del personale dipendente della Casa di 
Riposo. 

Il servizio mensa è gestito in convenzione con il Comune, mediante appalto alla ditta Elior, 
a cui è stata messa a disposizione funzionale (comando), la dipendente della Casa di 
Riposo. 

L’ipotesi di cui si tratta è quella di assumere tutto il personale necessario al funzionamento 
dell’Ente, direttamente, operazione che può essere effettuata unicamente se viene reperita 
la figura del Direttore della Casa di Riposo, a cui affidare l’incarico del piano assunzionale, 
di cui trattasi. 

 



 

 

 

 

 

Va precisato che, una verifica dei costi dell’operazione surriportata si discostano 
limitatamente da una gestione con l’assunzione diretta, a fronte delle spese d’appalto, 
compensato ulteriormente dal sicuro miglioramento della qualità del servizio, che sarebbe 
effettuato da persone, in quanto assunte, fidelizzate. 

Il primo passo, da effettuare, stante che gli appalti, sono in scadenza i primi mesi del 2020, 
è quella di dare mandato al Presidente di individuare la figura del Direttore, prodromica 
all’effettuazione delle assunzioni di cui trattasi. 

Poiché la ex IPAB si è trasformata in Ente di diritto privato, al personale che: 

a) Prestava attività presso la ex IPAB (salvo diversa opzione), all’atto della 
trasformazione in Fondazione, continua ad applicarsi il CCNL del Comparto 
Autonomie Locali, nonché l’iscrizione all’ex INPDAP; 

b) Sarà assunto successivamente alla predetta trasformazione, sarà applicato il CCNL 
UNEBA, con iscrizione previdenziale all’INPS; 

Dopo ampia discussione, con voti favorevoli unanimi, il Presidente viene autorizzato ad 
intraprendere tutte le iniziative necessarie per realizzare quanto indicato in premessa. 

 
A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sospende la seduta e la rimanda a data da 
destinarsi, per approfondire gli argomenti che saranno poi sottoposti all'approvazione del 
Consiglio medesimo. 

 

 

Il Presidente      F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 

 

Il Segretario     F.to Paolo dott. MARCUZZI 

 


