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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno 2017, il giorno 20, del mese di novembre, alle ore 18.30, presso la sede sociale in Torino, via

Bogino, 9, si è riunito il Consiglio di Gestione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Rinnovo del contratto con il Direttore;

2) Omissis

Assume la presidenza, a sensi di Statuto, il Presidente della Fondazione, professor Luca BEATRICE,

che chiama a fungere da Segretario la responsabile amministrativa, Renata TESTA, che accetta.

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

 sono presenti, oltre a sé, i Consiglieri, dottor Luca ASVISIO e dottor Fabio SPAGNUOLO;

 è presente il Revisore dei Conti, dottor Davide DI RUSSO;

 è presente il Direttore, dottoressa Maurizia REBOLA;

 l’ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato;

DICHIARA

il Consiglio di Gestione regolarmente costituito e valido a deliberare sull’ordine del giorno.

Prima della trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno, visto l’argomento in discussione, il

Direttore si assenta temporaneamente dalla riunione.

Prende la parola il Presidente, professor Luca BEATRICE, il quale ricorda agli intervenuti la

prossima scadenza del contratto triennale del Direttore. Evidenzia agli intervenuti di aver incontrato, al

riguardo, la dottoressa Francesca Borione, cui è affidata la consulenza del lavoro per i dipendenti dell’ente, e

di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che non vi sarebbero particolari problemi al rinnovo del mandato

conferito alla dottoressa Maurizia Rebola dal momento che il bando prevede espressamente in tema di durata

che "l’incarico ha durata triennale rinnovabile di un secondo mandato". Rammenta, inoltre, i lusinghieri

risultati raggiunti dal Circolo nel primo triennio dalla dottoressa Rebola, le capacità professionali dimostrate,

nonché la garanzia di continuità nello sviluppo e nella gestione dei progetti in corso che deriverebbero da una

sua conferma. Propone quindi la proroga della durata del contratto a termine al Direttore, dottoressa Maurizia

Rebola, con il medesimo compenso su base annua, indicando espressamente che il quadro normativo vigente

consente - per i soli dirigenti - di stipulare contratti a termine con il medesimo datore di lavoro di una durata



massima complessiva pari cinque anni. Ciò detto la proroga contrattuale dovrà limitarsi ai due anni

rimanenti rispetto alla nomina iniziale.

Udita l’esposizione del Presidente, il Consiglio di Gestione, dopo breve discussione, verificate le

capacità dimostrate dal Direttore, all’unanimità approva il rinnovo per due anni del contratto della dottoressa

Maurizia Rebola alle medesime condizioni economiche su base annua.

Il Direttore fa quindi rientro nella sala in cui si svolge la riunione del Consiglio di Gestione.

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara

l’assemblea chiusa alle ore 19.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.


