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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 6 

SEDUTA DEL 18/01/2019 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Presente il Revisore Unico Dott.ssa Elena Demarziani 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la lettera di dimissioni presentata dalla Dott. sa Camilla Schiantarelli presentata in data 8 

gennaio 2019, Prot E 2/2019 inquadrata come animatore con profilo A 

TENENDO CONTO che il preavviso presentato non risulta congruo con quanto indicato sul 

contratto di collaborazione e che la collaboratrice chiede di essere esonerata dal prestare l’attività 

durante parte del periodo di preavviso contrattualmente previsto  

PRESO ATTO della lettera di accettazione delle dimissioni e l’accoglimento della richiesta 

sopramenzionata inviata in data 10/01/2019 Prot. U 1/2019 firmata dal Presidente 

CONSIDERATO che è stato proposto alla dott.ssa Stefania Silla, in forza dell’esperienza maturata e 

delle capacità dimostrate di passare dal profilo B al profilo A, 

VISTO che la dott.ssa Silla ha accettato e sottoscritto l’incarico proposto ed è inquadrata con 

nuovo contratto a far data dal 14 gennaio u.s. 

CONSIDERATO la necessità di ricoprire il ruolo di animatore con profilo B 

CONSIDERATA la graduatoria redatta a seguito della selezione per il Bando animatori effettuata in 

data 4 Luglio 2018 il Direttore ha svolto colloqui con le persone posizionatesi ai posti 

immediatamente successivi. 

TENUTO CONTO che sono stati contattati il Dott Banfi e il Dott Molinari e che a seguito di colloqui 

svoltisi rispettivamente nelle date del 7 e 10 gennaio 2019 non si sono resi disponibili a ricoprire   

l’incarico proposto  
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CONSIDERATO che a seguito delle rinunce delle persone di cui sopra il Direttore ha contattato la 

Sig.ra Comoglio Francesca in data 11 Gennaio 2018, la quale ha accettato in data 14 Gennaio 2019 

l’incarico di animatore con profilo B. 

VISTA l’accettazione della collaborazione da parte della Sig,ra Comoglio,  

CONSIDERATA la necessità di completare quanto prima l’organico di animazione di GAL Risorsa  

Lomellina possibilmente entro la settimana del 21 gennaio 2019 

 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della deroga dai tempi di preavviso presentato per le dimissioni della Dott.ssa 

Schiantarelli e di riproporzionare il compenso spettante al periodo di collaborazione svolto  

DI PRENDERE ATTO del nuovo inquadramento professionale della Dott.ssa Silla  

DI APPROVARE l’inquadramento professionale come animatore con profilo B della Sig.ra Francesca 

Comoglio 

DI DARE MANDATO al Presidente di procedere con la stipula del contratto di assunzione 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 


