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Verbale del Consiglio di Amministrazione
L'anno duemilasedici, il giorno 24 del mese di Marzo, alle ore09:30, previa regolare
convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio
di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e
deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Esame del progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, e relazione sulla
gestione;
2. Convocazione dell’Assemblea dei Soci;
3. Piano formazione del personale ;
4. Esame del piano di accompagnamento al pensionamento;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
sig. Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.;
sig. Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.;
sig.Dott.Alberto Campanelli – Revisore Unico.

Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata la presenza del
consigliere Dottor Raffaele Melette,l’assenza del consigliere Salvatore Bellu e la
presenza del Dottor Alberto Campanelli come Revisore Unico, dichiara valida la
riunione ai fini della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e chiama a
fungere da segretario il dipendente sig. Geom. Simone Crobu il quale accetta.
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1. Esame del progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, e relazione sulla
gestione;

Aprendo il primo punto all’ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione prende in
esame i documenti e le risultanze contabili del Bilancio per l’esercizio chiuso al
31/12/2015, riportati in allegato al presente verbale .In proposito il Presidente illustra
dettagliatamente le singole voci dello stato patrimoniale, del conto economico, nonché il
risultato di esercizio pari ad un utile civile di €. 11.960,00. Informa i consiglieri che la
relazione al bilancio è in fase di stesura finale.

2. Convocazione dell’Assemblea dei Soci;

Rinviando l’approvazione del Bilancio 2015, si rinvia anche la discussione sulla
convocazione dell’Assemblea dei Soci.

3. Piano formazione del personale ;

Il Presidente informa il CDA che si è predisposto un piano formativo del personale
grazie alle risorse accantonate presso Fondimpresa. Il corso coinvolgerà 12 operai che
seguiranno un corso di informatica di base per un totale di 30 ore,altri 8 lavoratori
saranno impegnati in un corso per utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro,
movimentazione ed utilizzo di cestelli e montaggio impalcature. Tramite l’agenzia
LAORE ,invece si sono iscritti 12 giardinieri al corso per il ritiro del certificato di
abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Tutta la formazione è stata programmata per una riduzione dei costi.
Si prende atto del progetto di formazione del personale e si approva.
4. Esame del piano di accompagnamento al pensionamento;

Il Presidente informa il CDA che si è dato mandato ad un professionista della cgil il
sign. Cubeddu Antonio di individuare dipendenti della SPO che potrebbero avviarsi alla
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pensione o essere accompagnati. Il sign. Cubeddu ha individuato 5 dipendenti che
disporrebbero dei requisiti per andare in pensione, e per ogni uno di loro a studiato i
piani, tutti i dipendenti individuati andrebbero in pensione integrata al minimo a causa
di pochi contributi versati. Il passaggio successivo sarà quello di convocare ogni
singolo dipendente e proporli il piano di accompagnamento, cosi poi da poter
intervenire con l’ufficio del lavoro per le opportune procedure da eseguirsi.
Dopo breve discussione si approvano i singoli piani e si da mandato al Presidente di
proseguire nella realizzazione dei piani di accompagnamento.
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12:30 la seduta viene tolta,
previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Oristano 24/03/2016

Il Segretario
Geom. Simone Crobu

Il Presidente
Gabriele Calvisi

