"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 18 del 12/07/2017

OGGETTO: Compenso per l'attività professionale svolta da Avv. Carlo
Congedo relativa alla stesura di

parere sulla legittimità

della proroga dei contratti a termine oltre il termine di 36
mesi. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 10.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del

vigente statuto ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casola
Segretario Verbalizzante.

Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che in data 05.08.2016 giungevano a 36 mesi ed a scadenza i contratti
dei dipendenti addetti al Centro Diurno per minori S. Chiara di Piazzetta
Galluccio;
- che era necessario proseguire il servizio, in quanto lo stesso non poteva
essere interrotto;
-

che il Consiglio di Amministrazione, per poter prorogare i contratti dei
dipendenti, ha richiesto ali' Avv. Carlo Congedo, con studio in Galatina,
Corte Tanza, 5, un parere in merito alla possibilità di prorogare i contratti
a termine di cui sopra anche oltre il termine dei 36 mesi, anche in
considerazione della sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale
integrativo stipulato tra A5P e le 00.55. rappresentative dei lavoratori in
data 15.09.2014;

- che l'Avv. Carlo Congedo ha espresso il proprio parere in data

04.08.2016;
- che per la prestazione svolta dali' Avv. Carlo Congedo, questo Consiglio
ritiene congruo stabilire un compenso pari ad € 500,00, oltre ad IVA e
CAP come per legge;
-

per i motivi di cui in narrativa,

con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di STABILIRE per la prestazione svolta dali' Avv. Carlo Congedo un
compenso pari ad € 500,00, oltre ad IVA e CAP come per legge;
2) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente ~U.QJ
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 26
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
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