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il Presidente mette ai voti la proposta ed il CdA
DELIBERA
1. Di procrastinare ad inizio 2014 , l’attivazione della sperimentazione del nuovo modello
di orario presso le sedi operative, unicamente per quanto riguarda il personale di base;
2.

Di prendere atto dell’indisponibilità del sig. Pagliai Paolo ad essere assegnato ad altro
servizio della Cooperativa e a mutare il proprio rapporto contrattuale con la
cooperativa, come resosi necessario per motivi organizzativi e di procedere quindi, in
accordo con lo stesso sig. Pagliai, alla risoluzione anticipata del contratto a progetto
attivato nel mese di Luglio u.s. ;

3. Di procedere all’implementazione del contratto a progetto già in essere con la sig.ra
Gioia Calvani , incaricando la stessa di svolgere le proprie prestazioni sia nell’ambito del
progetto Con-Tatto sia nell’ambito del progetto FEI, oltre al mantenimento delle attività
già in essere all’interno del progetto: inclusione sociale donne in difficoltà;
4. Di riconoscere alla collaboratrice Gioia Calvani, per l’integrazione contrattuale di cui al
punto precedente e per gli aumentati impegni operativi, un adeguamento del
compenso pari ad euro 8.000 lordi annui, passando dall’attuale trattamento economico
annuo di euro 7.000 lordi, ad euro 15.000 lordi che, a fronte degli oneri previdenziali,
assicurativi e tributari che verranno applicati, comporterà per la cooperativa un costo
annuo omnicomprensivo, di euro 18.000 circa;
5. Di procedere al rinnovo, per ulteriori mesi 15 mesi e sino a tutto il 31/12/2014, del

contratto a tempo determinato della sig.ra Enrica Fragai, con contestuale riduzione
dell’orario part-time dalle attuali 32 settimanali a 30 ore settimanali, fermo restando il
suo inquadramento al 4° livello del CCNL e qualifica di operatore di base;
6. Di procedere alla sostituzione del dipendente Nicola Megna, assente per aspettativa non
retribuita, tramite l’assunzione del sig. Filippo Giorgi, con contratto a tempo
determinato per il periodo 01/10/2013 – 31/12/2013, inquadramento al 4° livello del
CCNL, qualifica di operatore di base ed orario di servizio part-time di 30 ore settimanali;
7. Di assegnare temporaneamente il socio Folco Zoli all’Area Amministrativa e
segnatamente al costituendo Ufficio Acquisti - Revisione contrattualistica Accreditamento fornitori

