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Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 maggio  2009 
   

Alle ore 09,30 del giorno 14 maggio  2009, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente convocato a norma di 
Statuto, si è riunito il C.d.A. aziendale, per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Lettura e approvazione  verbale della seduta precedente; 
2. Indirizzo in merito all’erogazione dell’Indennità di vacanza contrattuale; 
3. Vari ed eventuali  
 
Sono presenti: 
Il Presidente Maurizio Cavina, è presente il Vicepresidente Pierangioli Luigi, , il consigliere Ranieri Mantovani ,  
il consigliere Fabbreschi Alerio,  è assente  il consigliere Giuseppe Iuliano e  il consigliere Marsini Rossella 
 
E’ presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del membro Ferroni Ardito, sono assenti il Presidente 
del Collegio Dott. Veninata Mario e il Dott. Vella Vincenzo. 
 
Assiste alla riunione il Direttore Fabrizio Boldrini. 
 
Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore Amministrativo 
Stefania Mazzi  e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati. 
 

1) Il Presidente apre la seduta e dopo aver letto il verbale della seduta precedente il consiglio approva 
all’unanimità. 

 
2) Si passa al secondo punto all’ordine del giorno, e il Presidente dà la parola al Direttore il quale introduce 

l’argomento in cui fa presente che i dipendenti dell’Azienda hanno in essere un contratto collettivo nazionale 
e che in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro, si dispone il pagamento dell’indennità di vacanza 
contrattuale. Gli accordi prevedono che gli enti possono liquidare a titolo di acconto degli arretrati per 
indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente per il periodo Aprile 2008-Aprile 2009. Il Direttore 
continua e legge la proposta per il pagamento che ha per oggetto gli indirizzi in merito all’erogazione 
dell’Indennità di Vacanza Contrattuale e illustra la tabella relativa a tutte le posizioni economiche con gli 
importi fissati dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

 
Il consigliere Mantovani chiede quanto potrà costare questa manovra, il Direttore fa presente che non può dare 
una risposta precisa perché sarà il Comune di Grosseto che farà il calcolo ma che l’importo totale  dovrebbe 
essere circa € 7.000,00 per tutto l’anno. 

 
Il Consiglio dopo appropriata discussione approva all’unanimità la delibera n. 9 del 14 maggio 2009 “Delibera    
indennità vacanza contrattuale” 

 
I Consiglieri chiedono altre delucidazioni sulla futura Società della Salute, il Direttore prende la parola e 
illustra quello che dovrebbe essere il percorso da intraprendere per addivenire alla costituzione della SdS. Fa 
presente, comunque, che ci sono 2 elementi ancora da superare il primo che il Comune di Castiglione della 
Pescaia, per vari motivi,  non ha ancora approvato lo Statuto e lo farà solo dopo le elezioni, il secondo 
elemento sono le dimissioni di Calabretta e l’entrata del nuovo Direttore Generale, tutto questo farà slittare 
ancora di più i tempi di costituzione. Il Direttore sottolinea, però, l’importanza  per i Comuni di essere 
consapevoli che il rimanere uniti è fondamentale. Continua dando un’ampia spiegazione sulle finalità della 
Società della Salute. Dopo ampio dibattito i Consiglieri prendono atto di tutto ciò che è stato esposto. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.15. 

 
 
Il Presidente         Il Segretario 
(Maurizio Cavina)                (Stefania Mazzi) 
 


