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VERBALE  N° _4___DELLA   GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO _28 aprile 2010__ 
 

Il giorno 28 del mese di aprile  dell’anno 2010, alle ore  15.30, presso la Sede della SdS   si è riunita 
la Giunta Esecutiva convocata  con nota  n. 4.431 del 20 aprile 2010 che all’inizio della seduta 
risulta composta  come segue: 
 
Nome e cognome Carica presente assente 
Lucia Matergi Presidente X  
Fausto Mariotti Direttore Generale Az. USL 9 X      
Giancarlo Innocenti Sindaco del Comune di Roccastrada    X 
Mazzini Edoardo Cons. delegato dal Comune di 

Castiglione della Pescaia 
X  

Fabbreschi Alerio Con delega del Sindaco del Comune di 
Scansano 

X  

Tistarelli Fabrizio Comune di Campagnatico X  
Paolo Fratini Comune di Civitella Paganico X  
    
    
 
Sono presenti  
I Revisori dei Conti: Veninata Mario, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni.  
Il Direttore il dott.Fabrizio Boldrini, Direttore del COeSO  - SdS Grosseto 
 
Verbalizza il Collaboratore amministrativo  incaricato dal Direttore della SdS :  Stefania Mazzi  
 
Sono invitati  alla riunione  
il dott. Ghelardi Francesco, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL n. 9 Grosseto 
la dott.ssa Marta Battistoni,  Responsabile dell’Area Amministrativa COeSO – SdS Grosseto 
Mori Assessore al sociale del comune di Roccastrada. 
 
Il Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta sul seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.  Modifica della programmazione del fabbisogno del personale dipendente per 
gli esercizi 2009/2010; 
3. Modifica dell’allegato A) alla deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/11/2009 
4. Ripresa rapporti di trattazione con i Sindacati Confederali; 
5. Varie ed eventuali; 
 

4/1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente sottopone all’esame della Giunta la bozza di verbale  della seduta del 16 marzo 2010 
 
La GIUNTA ESECUTIVA, 
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dopo aver esaminato la bozza del verbale n. 3 del 16 marzo 2010; 
con voti favorevoli unanimi lo approva. 
 
 
 
 
4/2.  Modifica della programmazione del fabbisogno del personale dipendente per gli esercizi 
2009/2010  
 
Il Presidente sottopone ai presenti la relazione del Direttore relativa alla modifica della 
programmazione del fabbisogno di personale dipendente per gli esercizi 2009/2010 e  lascia la 
parola alla dott.ssa Battistoni la quale illustra la relazione allegata spiegando dettagliatamente le  
modifiche che verranno apportate. 
Si apre così un articolato dibattito  
 
Al termine della discussione, 
 
 

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

PRESO ATTO della relazione illustrata in ordine a tutto quanto esposto sulla modifica della 
programmazione del fabbisogno del personale dipendente per gli esercizi 2009/2010; 

VISTO l’art. 11 del vigente Statuto che individua le competenze della Giunta; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

VISTO le disposizioni del Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle 
modalità di reperimento delle risorse professionali; 

VISTO la formulazione dell’allegato; 

DOPO una fattiva discussione; 

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole; 

VISTO INFINE 

- l’art. 18 della legge n. 133 del 2008 e s.m.i.; 

- le risultanze relative alle spese di personale per gli esercizi 2009 e 2008, come risultanti da 
documentazione agli atti; 

RITENUTO NECESSARIO di dare mandato al Direttore, per l'attivazione delle misure necessarie 
per la copertura del fabbisogno individuato e per l’attivazione delle procedure di monitoraggio della 
spesa di personale dell’esercizio 2010;  

 

D E L I B E R A 
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DI APPROVARE la modifica della programmazione del fabbisogno del personale dipendente per 
gli esercizi 2009/2010, come da relazione allegata, e di dare mandato al Direttore  per l'attivazione 
delle misure necessarie per la copertura del fabbisogno testè individuato, nonché per eventuali 
assunzioni straordinarie e stagionali che si rendessero necessarie, previo monitoraggio della spesa di 
personale dell’esercizio 2010;  

 
 
4/3.  Integrazione dell’allegato A) alla deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/11/2009  
 
Il Presidente sottopone ai presenti la relazione del Direttore relativa alla modifica dell’allegato A) di 
cui alla deliberazione n. 10 del 03/11/2009 inerente la ricognizione dei profili professionali presenti 
nell’azienda, nella parte relativa al requisito d’accesso alla categoria giuridica Bs, chiedendo al 
Direttore di illustrare il contenuto della relazione.  

 
Al termine di dettagliata spiegazione e discussione, 
 
 

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

PRESO ATTO della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto esposto sull’integrazione 
dell’allegato A) alla deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/11/2009; 

VISTO l’art. 11 del vigente Statuto che individua le competenze della Giunta; 

RITENUTO di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale; 

VISTO le disposizioni del Regolamento relativo alla gestione della dotazione organica ed alle 
modalità di reperimento delle risorse professionali; 

VISTO la formulazione dell’allegato; 

DOPO una fattiva discussione; 

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole; 

D E L I B E R A 

di approvare l’integrazione dell’allegato A) alla deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/11/2009 come 
da relazione allegata; 
 

 
 
4/4. Ripresa rapporti di trattazione con i Sindacati Confederali 
 
Il Presidente introduce il 4 punto all’odg e fa presente che è necessario riprendere una trattativa con 
i sindacati confederali, specificando che in un incontro precedente i Sindacati hanno fatto una 
richiesta esplicita di poter intraprendere un percorso che possa prevedere degli incontri in cui loro 
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possono prendere parte per visionare alcune scelte, come ad esempio l’approvazione del 
Regolamento di Organizzazione.  
Si articola una discussione in cui interviene il dott. Ghelardi che propone di fare un “ragionamento” 
interno tramite un incontro che potrà essere fatto tra il Direttore e lui stesso per “fare il punto della 
situazione” e successivamente  convocare i Sindacati. 
 
Al termine  

La GIUNTA ESECUTIVA, 
 

SENTITO l’ampio dibattito 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere ad un primo incontro interno per riprendere successivamente 
la trattativa con i Sindacati Confederali come da loro richiesto 
 

D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore del COeSO –SdS Grosseto e al dott. Ghelardi Direttore Amministrativo 
di procedere ad un incontro prima interno per la verifica del processo e rinviare alla prossima seduta la 
ripresa dei rapporti  di trattazione con Sindacati Confedereali 
 
 
 
La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore 16.30 
 
 
 
 
 
         Il Presidente        Il Segretario 

(Prof. Lucia Matergi)        (Stefania Mazzi) 

 

 

 
 
 


