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VERBALE N°1/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì 28 (ventotto) del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la sede 
del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con lettera prot. n° 123/22 del 16 giugno 2022 per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2/21; 
2) Informazioni del Presidente;  
3) Ratifica delibere del Presidente; 
4) Proposta rinnovo convenzioni e contratti; 
5) Informazioni riguardanti il personale dipendente e provvedimenti conseguenti; 
6) Proposta aggiornamento piano di riparto della contribuenza; 
7) Proposta approvazione conto consuntivo 2021 e relativa relazione del Presidente sentito il parere del 

Revisore Unico dei Conti; 
8) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. ANTONIOLI Umberto     Consigliere 
4. GIACOMINI Dario  “ 
5. NICOLINI Guido   “ 
6. ROCCHI Giovanni  “ 
7. SAPONARA Giuseppe  “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 
E’ assente giustificato il Sig. SCALMANA Luigi; 

E’ presente il Segretario, Emanuele Bignotti,  
E’ presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo. 
 
OGGETTO N° 5 – INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
Il Presidente informa che: 
 con nota del 19/05/2022 il dipendente del Consorzio Mondinelli Luca, nato a Brescia il 22/06/1971 ed in 

servizio presso questo Consorzio dal 01/01/2002, ha chiesto che gli venga concessa un’anticipazione fino 
al 100% del T.F.R. maturato al 31/12/2021 per sostenere le spese inerenti l’acquisto della prima casa; 

 in base all’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro i dipendenti consorziali con almeno otto anni di 
servizio, possono chiedere un’anticipazione sul T.F.R. d’importo non superiore al 70%, per spese mediche 
di notevole onerosità o per acquisto o costruzione o ristrutturazione della prima casa; 

 la concessione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura oltre il 70% e fino al 100% 
potrebbe essere concessa come previsto dall’art. 2120 C.C. in conseguenza di un accordo privato tra datore 
di lavoro e dipendente che preveda condizioni di maggior favore nei confronti del dipendente; 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto l’Accordo Collettivo Nazionale di 
Lavoro dei Dipendenti della Bonifica, all’unanimità 

d e l i b e r a 
 di esprimere parere favorevole all’erogazione all’Ing. Luca Mondinelli dell’anticipazione pari al 100% del 

trattamento di fine rapporto, maturato al 31/12/2021, per l’importo di € 35.815,56 al lordo delle ritenute 
fiscali, per far fronte alle spese relative all’acquisto della prima casa, quale misura  di miglior favore nei 
confronti del dipendente; 

 di dare incarico al Presidente ed al Segretario di provvedere alla liquidazione dell’anticipazione con la busta 
paga del mese di luglio 2022 ed a tutte le incombenze di carattere amministrativo e burocratico conseguenti; 

 di richiedere al dipendente copia dell’atto di acquisto dell’immobile prima casa, in cui risulta che l’importo 



erogato a titolo di anticipazione sia interamente utilizzato per tale acquisto; 
 di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione come previsto dall’art. 37 dello statuto. 
 


