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Seduta n. 8/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 72 del 13 luglio 2012 

 
 

Il giorno venerdì 17 luglio dell’anno 2012, alle ore 17,30  presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consi-

glieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Proroga incarico Dott. Cabra 

2. Nomina di un vicedirettore per le sostituzioni del Dott. Cabra; 

3. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO 

-     Sig. SALVI MANOLO 

Consigliere 

Consigliere 

 

 

Partecipa all’incontro,  la consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore alla D.ssa  Tina 

Elli 
 

 

Punto n. 1:  Proroga incarico Dott. Cabra 
 

Il Presidente del C.d.A. comunica che al 31 luglio 2012 scade il rapporto a tempo determinato con il Di-

rettore dell’Azienda Dott. Cabra Emilio il quale, tuttavia, ha in essere un contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ex art. 110 TUEL per la funzione di Direttore responsabile dell’azienda. 

 L’art. 2 di tale contratto prevede che il rapporto di lavoro si risolva di diritto in coincidenza della cessa-

zione del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Propone pertanto il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo pieno al Dott. Emilio Cabra sino  alla scaden-

za prevista dal contratto di lavoro 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Preso atto di quanto riferito dal Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 27/2012) 
 

Di rinnovare il l rapporto di lavoro a tempo pieno al Dott. Emilio Cabra  dal 01/08/2012 sino  al 

31/12/2012 e comunque non oltre la cessazione del mandato del consiglio di amministrazione. 
 

 

Punto n. 2:  Nomina di un vicedirettore per le sostituzioni del Dott. Cabra. 
 

Il presidente del C.d.A. Dott. Zamboni porta all’attenzione dei Consiglieri il problema della sostituzione,  

per ferie o per malattia, del Direttore dell’Azienda.  
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Ritiene necessario che per adempiere ai doveri  di competenza del Direttore , previsti dall’art 38 dello 

statuto, debba essere individuato  un operatore a cui delegare, in caso di assenza,  il potere di firma degli 

atti  di competenza . 

Lo Statuto non prevede espressamente la figura del Vicedirettore ma prevede che il Cda possa conferire 

incarichi di direzione di aree funzionali ( art. 32 comma 6) 

Propone pertanto al Cda di nominare  un Direttore facente funzione che sostituisca il Dott. Cabra in caso 

di assenza per ferie o per malattia. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Preso atto che,relativamente al personale dipendente a tempo indeterminato gli operatori con maggior 

anzianità ed esperienza sono la d.ssa Bettera Barbara e la Dssa La Neve Alessandra. 

− Che la d.ssa La Neve è attualmente in periodo di astensione obbligatoria per maternità 

− Che la D.ssa Bettera , espressamente sentita dal Presidente , ha dato la sua disponibilità al fine di poter 

adempiere all’incarico, ad una modifica contrattuale portando la sua disponibilità da 18 a 28 ore lavo-

rative settimanali  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 28/2012) 
 

1. L’assegnazione temporanea di mansione superiore alla d.ssa Bettera Barbara, nello specifico 

come Direttore facente funzione dell’Azienda  per i periodi di assenza del Dott. Cabra Emilio 

per ferie o per malattia, con decorrenza 16/07/2012;  

2. Di modificare il contratto di lavoro della D.ssa Bettera portandolo da 18 a 28 ore settimanali con 

decorrenza  16/07/2012 sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e co-

munque non oltre il 31/12/2012. 
 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

18,15. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 13/07/2012 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(d.ssa. Tina Elli) 

 

 


