
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 157/2021 del 29 dicembre 2021 
 

 

Punto 7) OdG –  CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE: PROROGA  
 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6580/2021  

inviata a tutti i Consiglieri in data 20/12/2021, si è riunito oggi - in video conferenza su piattaforma Zoom - 

il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri  Pres Ass 

ZAUPA Alessia  X  

SCHIRALLI Pierangelo  X  

CANTELE Giovanni  X  

MURARO Luca  X  

BERTACCO Paola  X  

CARRARO Carlo  X  

FORTUNA Daniele  X 
 

GALDEMAN Albino  X  

GENNARO Enrico Vittorio   X 

MERCADANTE Giacomo  X  

NICHELE Luca   
X 

RENIERO Maria Teresa  X  

REPELE Tommaso  X  

ZONCATO Serafino   X  

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 



segue delibera n. 157/2021 – punto n. 07 OdG del 29/12/2021  

 

 

La Presidente ricorda che il contratto di somministrazione di personale con la società Umana SpA, prorogato con 

delibera n. 81 dell’11/06/2021, scade il 31/12/2021.  

Lascia la parola al Segretario che sta seguendo la tematica.  

Come già illustrato nel punto precedente, il Segretario puntualizza la riorganizzazione degli uffici della 

Segreteria. Precisa che,  se la sig.ra Bonifacio si renderà disponibile, lei sarà assunta dalla Fondazione a partire 

dal mese di febbraio 2022.  

Il Tesoriere precisa che il Bilancio Preventivo 2022 contempla già gli aspetti economici conseguenti alla 

riorganizzazione della segreteria. 

Il Segretario, in considerazione di quanto illustrato, propone di prorogare il contratto di somministrazione fino al 

31 gennaio 2022.  

 
Al termine, il Consiglio 

– udito quanto riferito dal Segretario; 

– vista la delibera 104/2019 del 25/10/2019 con la quale si affidava all’Agenzia interinale Umana Spa 

l’incarico di somministrazione di personale dipendente; 

– viste le successive proroghe e, in particolare, la delibera n. 81/2021 dell’11/06/2021 che prorogava il 

contratto fino al 31/12/2021;  

– considerata l’attività di riorganizzazione del personale della Segreteria;  

– attesa l’opportunità di prorogare il contratto di somministrazione di personale fino al 31/01/2022; 

– stimato nell’ordine di circa 3.500,00€ il costo complessivo per la proroga del suddetto contratto;  

– considerata la capienza alla voce “11 002 0009 - Spese per somministrazione personale” del Bilancio 

Preventivo 2022;  

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 12 - Favorevoli: n. 12 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

DELIBERA 

- di prorogare fino al 31/01/2022 il contratto di somministrazione di personale in essere stipulato con Umana 

Spa, alle medesime condizioni economiche di cui alla delibera n. 104/2019 del 25/10/2019;  

- di imputare la relativa spesa, stimata in circa 3.500,00€, alla voce  “11 002 0009 - Spese per 
somministrazione personale” del Bilancio Preventivo 2022 che presenta sufficiente capienza. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 
 

 
 

Vicenza, 29 dicembre 2021 

 


