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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO  ATTO  della  ricezione  in  data  16.03.2012  di  un  comunicato  inviato  dalla 
segreteria della F.I.S.M. di Rovigo, ns. protocollo 51 del 16.03.2012, nel quale veniva  
proposta l’adesione al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa”;

CONSIDERANDO che la formazione professionale continua del personale dipendente 
rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività,  
adeguamento e innovazione dell’Ente;

INTENDENDO migliorare la professionalità e la formazione del personale dipendente 
attraverso adeguati corsi;

PRESO ATTO  che l’adesione a tale Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo sul 
bilancio dell’Ente, in quanto la percentuale dello 0.30% relativa ai fondi 
interprofessionale viene automaticamente trattenuta nei contributi INPS mensili:

DELIBERA

1. Di aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa” istituito dalla F.I.S.M.;

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

PRESO ATTO della ricezione in data 20.04.2012 di una circolare inviata dalla segreteria 
della F.I.S.M. di Rovigo nella quale  si faceva presente la necessità per n. 4 dipendenti  
di partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento in sostituzione del libretto  
sanitario;

PRESO ATTO che la  quota  di  partecipazione è  pari  ad €  42,35 iva  compresa per 
ciascun dipendente e che l’impegno di  spesa totale risulta essere di  €  169,40 iva 
compresa;

VERIFICATA la capienza del capitolo n. 15, tit. 1, sez. 1 del Bilancio di Previsione 2012 
denominato “Spese Tecniche e commerciali”;

PRESO ATTO che la spesa totale sarà destinata al capitolo n. 15, tit. 1, sez. 1 del  
Bilancio di Previsione 2012 denominato “Spese tecniche e commerciali;

PRESO  ATTO  che,  dopo  un  ampio  e  costruttivo  dibattito  aperto  e  concluso  dal  
Presidente, si  registra la  partecipazione di  tutti  i  Consiglieri  presenti,  si  procede a  
votazione  che dà il seguente risultato:



Consiglieri presenti e votanti: n° 5
Voti favorevoli: n° 5

UNANIME DELIBERA

3. Di  far  partecipare  il  personale  dipendente  a  tale  corso  per  le  premesse  
sopraindicate;

4. Di procedere alla liquidazione della quota di partecipazione;

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.


