
              
        

 

Delibera n. 18 del 09.03.2022  1 

 

Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Marzo alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Ratifica trasformazione contratto di lavoro personale dipendente da tempo determinato 

ad indeterminato. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 26.01.2021 mediante cui quest’Amministrazione procedeva 

ad assumere la Dott.ssa Marella Tarsi con un contratto di somministrazione del lavoro stipulato con l’agenzia 

ADECCO, sede di Via Garibaldi n. 77 – 60035 Jesi (AN), affidando alla medesima la funzione di dipendente 

amministrativo; 

 

 RICHIAMATO il proprio Atto n. 13 del 26.05.2021 attraverso il quale si procedeva a ratificare la 

proroga del contratto di somministrazione della Dott.ssa Marella Tarsi fino al 07.11.2021; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 05.08.2021 tramite cui si decideva di assumere 

direttamente la Dott.ssa Marella Tarsi, a decorrere dal giorno 23.08.2021, con contratto di lavoro a tempo 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 18 DEL 

09.03.2022 
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parziale per ore 25 (venticinque) settimanali e determinato fino al 31.12.2022, inquadrando la dipendente al 

3° livello professionale del CCNL UNEBA; 

 

 ATTESO che, con il medesimo Atto n. 17 del 05.08.2021, veniva interrotto il rapporto di 

somministrazione del lavoro attivo con ADECCO, sede di Via Garibaldi n. 77 – 60035 Jesi (AN); 

 

 CONSIDERATO il retto lavoro svolto fino ad ora dalla dipendente Marella Tarsi e l’importanza 

strategica del ruolo da ella ricoperto all’interno dell’ufficio amministrativo della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona; 

 

 VISTA la disponibilità raccolta dalla dipendente Marella Tarsi a proseguire il rapporto di lavoro 

con tempo indeterminato; 

 

 UDITO in via preliminare il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di questo Ente 

acché si procedesse all’assunzione a tempo indeterminato della dipendente Marella Tarsi; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 05.08.2021 con cui si affidava al Presidente pro-tempore 

la delega per la ricerca ed assunzione del personale della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla 

Persona; 

 

 PRESO ATTO della trasformazione del contratto di lavoro della dipendente Dott.ssa Marella Tarsi 

da tempo determinato ad indeterminato a decorrere dal giorno 01.03.2022, con inquadramento al 3° livello 

professionale del CCNL UNEBA, per n. 25 (venticinque) ore/settimanali; 

 

DATO, altresì, atto della decisione di corrispondere alla dipendente, oltre alla retribuzione base 

mensile, un super minimo non riassorbibile pari ad € 70,00 lordi mensili; 

 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

  

 02- DI RATIFICARE la trasformazione del contratto di lavoro della dipendente Dott.ssa Marella 

Tarsi da tempo determinato ad indeterminato a decorrere dal giorno 01.03.2022, con inquadramento al 3° 

livello professionale del CCNL UNEBA, per n. 25 (venticinque) ore/settimanali. 

 

 03- DI RATIFICARE l’integrazione della retribuzione base mensile con un super minimo non 

riassorbibile pari ad € 70,00 (euro settanta/00) lordi mensili da corrispondere a decorrere dal 01.03.2022. 

 

 04- DI IMPUTARE i maggiori oneri derivanti da tale provvedimento al Titolo di spesa: Personale. 

 

 05- DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente deliberato saranno sostenuti tramite le 

risorse proprie dell’Ente. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 09.03.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


