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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.

Vista la legge 17 luglio 1980, n 6972;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1891, n 99;

Considerato che lo statuto dell’IPAB in oggetto risalente al 1985 non risponde alle 
nuove norme di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni degli enti  
pubblici, come previsto dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla legge n. 127/97;

Vista la proposta del Presidente con la quale viene prospettata la modifica dello 
statuto dell’Ente Asilo Infantile “Monumento Ai Caduti” per renderlo aderente alla 
realtà sociale attuale, le esigenze funzionali e alla riorganizzazione strutturale come 
previsto nella norme legge che in materia si sono susseguite negli ultimi tempi;

Analizzata la bozza di statuto, alla quale sono state apportate modifiche;

Ritenuto pertanto di dover modificare lo statuto dell’Ente Asilo Infantile “Monumento 
ai Caduti”;



Con 6 voti favorevoli:

DELIBERA

Di approvare il nuovo statuto dell’Ente Asilo Infantile “Monumento ai Caduti” nel testo 
riportato nell’allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione.


