
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 12 del mese di luglio dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 18:30, il Comitato di 

Gestione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente. 
 

2. Verifica contratti di lavoro dipendenti ed eventuali provvedimenti: Sig.ra Emanuela 

Rosini e Sig.ra Marietti Francesca 

3. Proposta ed approvazione delle modalità di convocazione del Coges 

4. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Di Pietro Roberto, Di Serafino 

Guido, Foschi Ivo, Francioni Matteo, Malvezzo Franco, Santori Bruno, Sorgi Pasquale, 

Verdecchia Silvana, Viola Giovanni. 
 

Il Presidente, costatato e fatto constatare il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e chiama a fungere da segretario il componente Malvezzo, che accetta. 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scora riunione, che i 

Componenti del Comitato presenti, all’unanimità approvano. 

 

   

Al secondo punto all’o.d.g., In merito alla situazione riguardante la dipendente Rosini Emanuela il 

Presidente passa la parola al consulente del lavoro, il Dott. Franco Di Marcantonio il quale fa 

rilevare che da un'attenta analisi della vicenda e, considerata  la giurisprudenza formatasi sul punto -

 cfr. sent. della Corte di Cassazione del 27 settembre 2012 n. 16467 -, è opportuno non licenziare la 

dipendente in quanto, un'eventuale provvedimento di recesso verrebbe sicuramente impugnato dalla 

Rosini. 

Il consulente inoltre fa rilevare come sia comunque economicamente vantaggioso per l'ambito non 

licenziare la signora Rosini in quanto nel caso in cui venisse impugnato il provvedimento di recesso 

e dichiarata l'illegittimità del licenziamento (la probabilità è alta anche alla luce della 

giurisprudenza) l'ATC verrebbe condannato a pagare una rilevante somma di denaro nel breve 

periodo.  

Di contro, nel caso in cui la signora Rosini non venisse licenziata, l'ATC si troverebbe a dover 

sopportare un costo annuo pari a circa 4.500 euro. 

Alla luce delle considerazioni appena esposte il Presidente sulla scorta del parere del consulente del 

lavoro (che si allega alla presente) propone di non dover procedere al licenziamento della signora 

Rosini Emanuela. Il Comitato a maggioranza approva con voto contrario di Bruno Santori.  

In merito alla dipendente Marietti Francesca il Presidente fa notare che vi è la necessità di rinnovare 

il contratto della stessa. 

Il Presidente a tal proposito, considerata la capacità di spesa dell'ambito nonché le agevolazioni 

contributive per le assunzioni a tempo indeterminato propone al comitato di assumere la dott.ssa 

Marietti a tempo indeterminato per 24h settimanali.  

Sul punto il componente Santori asserisce di essere contrario all'assunzione a tempo indeterminato 

della Dott.ssa Marietti in quanto è ancora in essere il rapporto di lavoro con la Sig.ra Emanuela 

Rosini (gravemente malata) ed in quanto è ancora incerto l'esito della controversia 

(stragiudiziale) con la stessa.  



Il Presidente - supportato anche dal consulente del lavoro - sul punto fa notare che le rilevanti 

agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato nonchè la nuova normativa 

prevista dal Jobs Act comportano un notevole risparmio di spesa per l'ambito e che pertanto la 

scelta appare meritevole di accoglimento. 

Il comitato approva a maggioranza l'assunzione a tempo indeterminato per 24 h settimanali della 

Dott.ssa Marietti Francesca, con voto contrario di Bruno Santori 

 

Al terzo punto all’o.d.g., il Presidente, viste le osservazioni avanzate da qualche componente nelle 

sedute precedenti in merito alle modalità di convocazione del comitato di gestione, sottolinea che: 

lo statuto dell’ATC prevede all'art. 5 

"6. La comunicazione delle riunioni del Comitato di Gestione, corredata dell'indicazione di luogo, 

data ed ora previsti per la prima e la seconda convocazione, deve essere spedita a ciascun membro 

del comitato almeno dieci giorni prima della data di convocazione, da ridursi a tre in caso di 

convocazione d'urgenza".  

 

Sul punto il Presidente propone di integrare il presente articolo dello statuto con la previsione della 

convocazione anche attraverso l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica del componente 

del comitato di gestione (indirizzo di posta elettronica che lo stesso componente deve fornire 

all'ambito), tramite fax o invio di un sms, viste le nuove esigenze sopraggiunte. Inoltre, si chiarisce 

che tali convocazioni possano essere fatte anche 48 ore prime in caso di necessità, visto le maggiori 

competenze assunte dall’ATC. Si approva all’unanimità. 

 

 

  Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null’altro 

essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:30 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


