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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.

RICHIAMATA  la delibera n. 14 del 18.06.2012;

VISTA la richiesta di parere del 23.06.2012, ns. protocollo n. 115;

VISTA  la  richiesta  di  documentazione  integrativa  da  parte  dell’Amministrazione 
Comunale del 21.07.2012;

VISTA la nota del 25/07/2012 ns. protocollo n. 124;

VISTA l’ulteriore richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Amministrazione 
Comunale del 25.07.2012;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 26.07.2012;

PRESO ATTO del parere negativo sullo Statuto con atto del Consiglio Comunale della 
seduta del 26.07.2012, pur non comprendendo se l’esame sul testo del nuovo Statuto  
sia  stato  sull’intero  testo  o  solo  sull’esclusione  del  Rappresentante  nominato  dal 
Consiglio Comunale;



RITENENDO  di segnalare, in merito alle motivazioni negative espresso dal Consiglio 
Comunale, che l’art. 9 del nuovo Statuto prevede che “Il Presidente sviluppa ogni utile 
iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche” e ricordando che da molti 
anni  i  due  Enti  concordano  mediante  convenzione  biennale  i  rapporti  tra  le  due  
Amministrazioni:

DELIBERA

1) Di confermare quanto approvato con precedente delibera n. 14 del 18.06.2012;
2) Di  inviare  copia  dello  Statuto,  della  delibera  n.  14  del  18.06.2012  e  della 

presente delibera alla Regione del Veneto;
3) Di  rendere  la  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza,  immediatamente 

eseguibile con separata votazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.


