Art. 9 del Regolamento dell’Ente
________________________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE


Esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto , da particolari norme legislative e dai
regolamenti dell’Ente ; al momento della sua elezione assume la rappresentanza legale della Pia
Opera che nel caso di necessità può essere delegata anche limitatamente ad alcune questioni da
trattare;



Stabilisce la data di convocazione del Consiglio di Amministrazione fissando l’ordine del giorno
da discutere dopo avere valutato le proposte del Dirigente Segretario Generale e quelle
eventualmente avanzate dai singoli Consiglieri e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione ;



Dispone l’esecuzione degli atti adottati dal Consiglio e approvati dall’organo tutorio se
necessario qualora a ciò non vi abbia provveduto tempestivamente il Segretario Generale ;



Stabilisce, sentito il Consiglio di Amministrazione , l’ammontare della retribuzione di posizione
annuale spettante al Dirigente dopo aver acquisito e valutato il risultato delle verifiche
effettuato dal nucleo di valutazione ;



Partecipa unitamente al Dirigente ad attività esterne di studio , organizzative , aggiornamento
di materia socio-assistenziale di interesse della Pia Opera e dell’organizzazione interna ;



Può fare parte della delegazione trattante con le organizzazioni sindacali che è presieduta dal
Dirigente Segretario;



Approva il fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. vigente , redatto dall’organo di gestione, che verrà
discusso in sede di contrattazione decentrata prima dell’approvazione del bilancio di previsione;



Adotta eccezionalmente determine anche in materia di esclusiva competenza del Consiglio di
Amministrazione in caso di necessità ed urgenza ;



Autorizza , sentito il Consiglio di Amministrazione incarichi da affidare ai dipendenti a norma
dell’art. 31 della legge 17-07-1890 , n°6972 per i quali è obbligatoria l’osservanza delle
disposizioni di cui all’art,. 58 del Decreto Lgs. 29/93 come modificato dall’art. 26 del decreto
legislativo 80/98;



Stabilisce , valutata la proposta del Dirigente , il compenso da corrispondere a collaboratori
anche professionisti esterni dopo che il Consiglio di Amministrazione avrà deciso di attribuire
l’incarico;



Valuta e decide in materia di organizzazione interna le proposte motivate del Dirigente in
ordine a mobilità interne , assunzione di responsabilità di figure apicali e relative incentivazioni,
attribuzione di mansioni superiori nei modi di legge e nel rispetto delle norme di tutela del
lavoratore previsti dal C.C.N.L. vigente;



Adotta nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio provvedimenti che comportano spese
urgenti dopo avere sentito il Dirigente con riserva di ratifica del Consiglio alla prima riunione
utile .

________________________________________________________________________________________________

