Verbale Riunione del Consiglio Direttivo
In data 12.12.2017 alle ore 21.30 si è riunito presso la sala riunioni della Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro
il Consiglio Direttivo dell’Associazione nelle persone dei signori:
1.
2.
3.
4.
5.

SCIARRINI Matteo
MORELLI Roberto
CRICCHI Marco
FURIOSI Mirko
BUSCELLA Stefania

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Analisi dei C.V. pervenuti per l’assunzione di 1 dipendente Amministrativo;
2) Rinnovo Convenzione 118;
5) Varie ed Eventuali
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Sciarrini Matteo, funge da
segretario la Sig. Buscella Stefania.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio
validamente costituito ed atto a deliberare.
1. Rispetto al primo punto dell’ordine del giorno i Consiglieri hanno analizzato i Curriculum pervenuti nel
termine previsto dal Bando.
Verificati i requisiti di ciascun candidato dopo lunga discussione il Consiglio ha approvato
all’unanimità di procedere all’Assunzione della Sig.na De Santis Giulia nel profilo di Amministrativo
con contratto a tempo pieno e indeterminato categoria C1, CCN ANPAS.
2. Rispetto al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente relaziona i Consiglieri sul primo incontro
avuto con la Direzione Generale della USL che ha espresso la Volontà di procedere alla contrattazione
per il rinnovo della Convezione per il servizio di emergenza territoriale 118 e per i trasporti secondari.
Seguiranno nei prossimi giorni incontri per elaborare la nuova convenzione.
3. Il Presidente ha riferito al Consiglio che l’Amministrazione Provinciale di Terni ha intenzione di
alienare tramite asta pubblica lo stabile e il terreno dell’attuale garage in C.so Roma 85.
E’ necessario stabilire se partecipare all’asta pubblica o attendere l’esito dell’asta e andare a
contrattazione privata qualora andasse deserta.
Si è deciso di portare all’Assemblea dei Soci la problematica e nel frattempo sondare l’eventuale
disponibilità della Banca nell’erogare in mutuo.
4. E’ stata affrontata la questione dipendenti.
Il Presidente ha relazionato che stanno ancora analizzando insieme al Commercialista, le
Organizzazioni Sindacali e l’Ispettorato del lavoro le azioni da adottare per il prolungamento dei
contratti nel rispetto del CCN.
Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00 previa stesura, lettura
ed approvazione del presente verbale.
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