TRAPANI SERVIZI SPA

Estratto di delibera

Consiglio di Amministrazione del 31/03/2014
ODG

Delibera

Lettura e approvazione del verbale precedente

Rinvio alla prossima seduta del C.d.A.

Esame del parere dell’Avv. Campo e deliberazioni
consequenziali sulle Sentenze nn° 42/2014, 43/2014,
44/2014, 48/2014 e 82/2014 emesse dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Trapani

a) Approvazione della proposta del Presidente del
C.d.A. di dare corso all’immediata attivazione dei ricorsi
da presentare presso la Corte di Appello di Palermo, e
mandato all’Amministratore delegato per concordare
con lo studio legale Avv.ti Campo-Perrone, in termini di
massima economicità, i compensi loro spettanti per la
predisposizione degli atti di appello. b) Approvazione
della proposta dell’Amministratore delegato, ed
accantonamento nel progetto di bilancio di
esercizio 2013, a titolo di fondo rischi personale, la
somma di circa €. 120.000,00, come meglio definita
all’accertamento del numero di ricorsi pendenti,
richiesto dal Collegio Sindacale.

Revoca concorso Direttore Generale

Sottoporre la decisione della revoca del concorso di
direttore generale, alla prima riunione utile
dell’Assemblea dei Soci per la deliberazione di
competenza.

Analisi bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2013 e
deliberazioni consequenziali

Approvazione della proposta dell’Amministratore
delegato di disporre di un maggiore termine e definire
puntualmente il bilancio 2013 nel corso delle prossime
riunioni di consiglio al fine di giungere alla sua
approvazione entro il termine di 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale e di fissare il C.d.A. per
l’approvazione del progetto di bilancio 2013 entro il
28/05/2014.

Comunicazioni del Presidente e dell’A.D. e
deliberazioni consequenziali

a) Comunicazione dell'AD circa il ricorso presentato da
un dipendente della Trapani Servizi S.p.A. per il
riconoscimento di mansioni superiori e delibera del
C.d.A. per l'affidamento di incarico ad un legale per
resistere in giudizio; b) Comunicazione dell'AD di
incarico al consulente del lavoro per l'elaborazione dei
conteggi relativi alle differenze retributive, richieste e
dovute dallo 01/04/2012 a tutto il 31/03/2013 - presa
d'atto del C.d.A. e ratifica dell'operato dell'AD. c)
Comunicazione dell'AD circa l'incarico affidato alla D.T.
e D.A. aziendale di ricognizione per l'accertamento
dell'eventuale esistenza in azienda di posizioni
lavorative, per le quali in termini contrattuali, potrebbero
sussistere presupposti e/o ragioni per intraprendere
azioni legali - Presa d'atto del C.d.A. e riserva di
delibera a monte della ricognizione. d) Comunicazione
dell'AD circa il parere espresso dall'Avv. F. C.
relativamente alla posizione lavorativa del sig. A. L. A. Delibera del C.d.A. per l'avvio di un procedimento
disciplinare nei confronti del dipendente A. L. A.

