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N. 4 del 30.05.2014
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

NOMINA LEGALE PRATICA MASSICCI / VALLORANI.

L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 9,00 presso la Casa di Riposo
– Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

CALVARESI ENRICO

Presidente

[X]

[ ]

FELIZIANI STEFANO

Componente

[X]

[ ]

MASSICCI ADALBERTO

Componente

[ ]

[X]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Vista la comunicazione dell’avv. Antonio Strozzieri del 27.03.2014, ricevuta in data 1.04.2014,
relativa alla denunzia di mobbing da parte della Sig.ra Massicci Isabella Manola nei confronti della
collega di lavoro Sig.ra Vallorani Giuseppina;

-

Evidenziato che si rende necessario nominare un legale per seguire la pratica in oggetto;

-

Fatto presente che è stato richiesto un confronto con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
Territoriali di Comparto i quali hanno proposto di contattare l’avv. Lanciotti Paolo;

-

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di dare mandato allo studio legale Lanciotti & Partners, con sede a San Benedetto del Tronto via F.
Crispi, 145, di seguire la pratica Massicci/Vallorani;

-

di dichiarare con separata e legale votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

