
 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 18 Del 03.09.2019 

OGGETTO: Assunzione Direttore di Struttura. 

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 15.30 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) CERVELLI 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 
 

PREMESSO, che con deliberazione n. 13 in data 28/03/2019 il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione stabiliva in primis di reinternalizzare il personale dipendente ora messo a 
disposizione da ditte appaltatrici, ed in secundis, dava mandato al Presidente di individuare 
la figura di Direttore della Struttura, operazione prodromica all’effettuazione della richiamata 
reinternalizzazione;  
Vista la deliberazione n. 16 in data 01.08.2019, con la quale si prendeva atto che il 
Presidente dopo attenta indagine individuava nella Dott.ssa Sonia Messina residente a 
Sandigliano (BI), con un curriculum apprezzabile per i titoli e per le esperienze maturate, 
invitandolo a proseguire i contatti al fine di addivenire alla sua assunzione definitiva, dopo il 
semestre di prova superato positivamente; 
Il Presidente comunica al Consiglio di avere completato l’istruttoria con la Dott.ssa Messina, 
e di averla invitata a partecipare alla seduta consigliare, per farla conoscere ai signori 
Consiglieri e per farle illustrare la proposta di piano di lavoro per il progetto di cambio 
gestione servizi, dalla stessa predisposto; 
Intesa la Proposta di piano di lavoro della predetta candidata, per il processo che deve 
svolgersi per poter pervenire alla gestione interna dei servizi, obiettivo principe  
 
 
 



dell’Amministrazione in questa legislatura, ed intesa l’illustrazione della stessa, e ritenutala 
meritevole di condivisione; 
Vista la bozza di contratto di assunzione a tempo indeterminato, per lo svolgimento 
dell’attività di Direttrice responsabile della Struttura, e ritenutolo meritevole di essere 
approvato; 
Visto l’art. 12 del vigente Statuto che prevede competente per la nomina del Direttore il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 
Fatta allontanare la candidata dalla seduta, dopo ampia ed esauriente discussione, con voti 
favorevoli unanimi espressi segretamente 
 

D E L I B E R A 
 
Di assumere a tempo indeterminato, a far data dal 01/10/2019, la Dott.ssa Sonia Messina, 
residente a Sandigliano (BI), alle condizioni tutte indicate nell’allegata bozza contrattuale, 
autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto di assunzione; 
Di approvare l’allegata proposta di piano di lavoro presentata dalla Dott.ssa Messina, 
disponendo che il Presidente verifichi puntualmente lo stato di avanzamento della stessa. 
 
 
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 

 


