VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA
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N. Prot.

1262

OGGETTO: VERTENZA CON EX DIPENDENTI RELAZIONE PRESENTATA DALLO STUDIO LEGALE
SARTORI:PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciassette

addì otto del mese di novembre alle ore 17.00

convocato a seguito di regolari inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questa Casa di
Riposo nella sala delle adunanze, nelle persone dei Signori:

P.
1. VACCA FEDERICO

Presidente

X

2. BENLODI CLAUDIA

Vice-Presidente

X

3. DAL BORGO MORENO

Consigliere

X

4. SEGATTINI MATTEO

Consigliere

X

5. GIRARDI MARIA TERESA

Consigliere

X

A.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario-Direttore Rag. Mario Finetto

Il Presidente, Rag. Federico Vacca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta per discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

I L C O N S I G L I O D I AM M I N I S T R A Z I O N E

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 2.03.2016, esecutiva, con la quale è stato conferito
allo Studio Legale Sartori l’incarico per l’assistenza legale per la costituzione e resistenza in giudizio
avanti il Tribunale c.p. di Verona per i ricorsi promossi dalle sigg.re S. D., C. A., C. A. e D. G.M.;
preso atto che sono state notificate all’Ente n.2 sentenze parziali non definitive relative alle cause
di lavoro promosse dalle ex dipendenti sigg.re S. D. e C. A.;
che in proposito si sono attivati incontri con l’avvocato Sartori per una attenta disamina delle
problematiche e le eventuali azioni da intraprendere;
vista la relazione presentata dallo studio legale Sartori giunta al prot. dell’Ente in data 8.11 c.a.;
ritenuto di convenire sull’opportunità della proposizione dell’appello;
viste ed esaminate le specifiche di parcella per tali attività, presentate dal legale in parola;
riconosciuta la congruità delle stesse;
preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Segretario-Direttore;
con voti favorevoli 4, astenuti 1, il consigliere Dal Borgo si astiene dalla votazione;

DELIBERA

1. Di incaricare lo studio legale Sartori per la proposizione di appello avverso le sentenze non
definitive n.306/2017 e n.473/2017;

2. Di far fronte alla spesa conseguente con l’apposita voce di costo del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
3. Di incaricare il Segretario-Direttore per i provvedimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto
I CONSIGLIERI

1. F.TO BENLODI

F.TO IL PRESIDENTE

2. F.TO DAL BORGO

F.TO IL SEGRETARIO-DIRETTORE

VACCA

FINETTO

3. F.TO SEGATTINI

4. F.TO

GIRARDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento del Servizio di Segreteria che copia del presente
verbale viene pubblicato oggi _____________all’Albo dell’Ente ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi

dal___________________al___________________.

Lì___________________

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio di Segreteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 n.3 T.U.E.L. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta
esecutiva.

Lì_________________

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio di Segreteria

La presente copia è conforme all’originale.

Il Segretario-Direttore

