VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale riunione Consiglio d'Amministrazione della società TREVISO ACI
SERVIZI S.r.l.
I1 giorno 27 del mese di settembre 2017, ha avuto luogo il Consiglio d'Amministrazione
della società Treviso Aci Servizi srl, per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del
giorno:
1) Ricognizione del personale in servizio ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del
D.lgs n. 175/2016, così come novellato dal D.lgs n.100/2017.
2) Ratifica Piano di ricognizione e razionalizzazione adottato ai sensi
dell’art.24 del D.lgs n.175/2016, così come novellato dal D.lgs n.100/2017.
3) Ratifica affidamento incarico di Responsabile della Traparenza e
dell’Anticorruzione.
4) Varie ed eventuali.
Risultano presenti il Presidente del Consiglio Sig. Stefano Torcellan ed i Consiglieri,
Sig.Vedruccio Fabio e Sig.ra Mara Scottà. Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra
Scottà Mara.
Alle ore 19.00 verificatesi le condizioni di validità della riunione, si procede all'esame
degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Ricognizione del personale in servizio ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del D.lgs
n. 175/2016, così come novellato dal D.lgs n.100/2017.
Si provvede ad effettuare una ricognizione del personale in servizio che alla data del 27
settembre 2017 risulta essere costituito nel modo seguente:
n. 06 dipendenti a tempo indeterminato
n. 0 (zero) dipendenti a tempo determinato
di cui n.06 con rapporto di lavoro part-time
Il personale riveste le seguenti qualifiche in base al CCNL Commercio e Servizi:
impiegati di 1° livello
impiegati di 2° livello
impiegati di 3° livello
impiegati di 4° livello
impiegati di 5° livello

= n.01
= n.04
= n. = n.01
= n. -

All'esito della ricognizione il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze
organizzative della Società ed i compiti affidati dall'Ente controllante, dichiara
all'unanimità che non sussistono eccedenze del personale in servizio. Quanto sopra per
gli adempimenti previsti dall'articolo 25 comma 1 del D.lvo 175/2016, così come
novellato dal D.lvo 100/2017.

2) Ratifica Piano di ricognizione e razionalizzazione adottato ai sensi dell’art.24 del
D.lgs.n.175/2016, così come novellato dal D.lgs.n.100/2017.
Si prende atto e si ratifica il Piano di ricognizione e razionalizzazione di cui all’art.24
del D.lgs n.175/2016, elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile
Club Treviso in data odierna.

3)

Ratifica

affidamento

incarico

di

Responsabile

della

Traparenza

e

dell’Anticorruzione.
In riferimento alla nota prot. n.23/2017 del 03.08.2017, il Consiglio di amministrazione
ratifica, all’unanimità, l’affidamento dell’incarico in oggetto, alla dipendente Sig.ra
Katia Pozzobon.

3) Varie ed eventuali.
Nulla da rilevare.

Treviso, 27.09.2017

f.to Il Presidente del C.D.A.
(Sig.Stefano Torcellan)

f.to I Consiglieri:
(Sig.Fabio Vedruccio)
(Sig.ra Mara Scottà)

f.to Segretaria verbalizzante
(Sig.ra Scottà Mara)

