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L'anno

duemilaquindici

addi quindici del mese di

Maggio - alle ore 16.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
del 15/05/2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con !'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea

FERRONI

x

f;1embri

Stefano

COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI
Giorgio PEROTTI

OGGETTO

Assenti

x
x

Richiesta dipendente Nadia Turchi.

- Determinazioni

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti

Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
Premesso che in occasione di esame del bilancio dell'Ente, a causa di contingenti difficoltà
economico-finanziarie, è stata manifestata l'esigenza di una razionalizzazione delle spese di
gestione dell'Ente ivi comprese quelle relative al personale dipendente, ipotizzando una
eventuale riduzione dello stesso attraverso, qualora possibile, il pensionamento della
dipendente Nadia Turchi.
Informa

che:

- a seguito di domanda di ricongiunzione contributiva, avanzata dalla dipendente Nadia
Turchi, l'INPS - Direzione Provinciale di Rieti, ha trasmesso una nota acquisita gli atti del
Consorzio con il prot. n. 1740/15 del 07/05/2015, dalla quale si evince che la dipendente
Nadia Turchi, al fine del raggiungimento del limite contributivo previsto dalla vigente
normativa per essere posta in quiescenza, può avvalersi della ricongiunzione contributiva
onerosa ai sensi dell'art. 2 L.29/79 e degli artt. 25-35 L.151/01, comportante una spesa
complessiva pari ad 06.288,35;
la dipendente Nadia Turchi con nota acquisita agII atti del Consorzio con il prot.
n.1771/15 del 08/05/2015 ha comu~lcato la disponibilità all'eventuale pensionamento, a
far data dal primo Ottobre 2015, a condizione che il Consorzio contribuisca al versamento
dell"lmporto necessario al raggiungi mento del limite contributivo previsto dalla vigente
normativa;
Visto che le attuali difficoltà economico-finanziarle dell'Ente impone l'esigenza di
perseguire una maggiore razlonalizzazione dellè spese, la messa in quiescenza della
dipendente Nadia Turchi comporterebbe sicuramente una riduzione dei costi relativi al
personale dipendente, tenuto conto che il costo totale annuo della dipendente Nadia Turchi
è pari ad € 66.344,47.
IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei riferimenti del Presidente;
Vista la richiesta avanzata dalla dipendente Nadia Turchi, acquisita agII atti con prot.
n.1740/15 del 07/05/2015;
Vista la documentazione trasmessa al Consorzio dall'INPS - Direzione Provinciale di Rieti,
agli atti d'Ufficio;
Vista la relazione del R.U.P., anche In Qualità di R.S.U. aziendale, prot. n. 1871/15
14/05/2015, agli atti d'Ufficio;

del

Considerato che il Consorzio, qualora si facesse carico dell'importo necessario alla
dipendente per il raggiungi mento del limite contributivo, conseguirebbe, in ogni caso, a far
data dal penslonamento della stessa, un notevole risparmio sui costi del personale
dipendente;
per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA
a)

di accogliere, per le motivazioni sopra espresse, la richiesta avanzata dalla dipendente
Nadia Turchi con nota deIl'8.05.2015, agli atti del Consorzio;

b) di corrispondere alla dipendente Nadia Turchi l'importo di euro 16.288,35 al lordo delle
ritenute fiscali, risultante dai conteggi INPS, necessario alla ricongiunzione contributiva
dalla stessa richiesta, condizione necessaria al collocamento a riposo della suddetta
dipendente;
c)

di trasmettere il presente atto ail'Ufficio Ragioneria, perché provveda alla liquidazione
della somma di cui al punto b) del dispositivo di delibera, da imputare al centro di costo
n. 1 "Gestione Consorzio".

Turchi N. - ricongiunzione

contributiva

15.5.2015

