
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 5/19 del 31/07/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo     Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto      “ 

5) AURORA Aldo     “ 

6) BELLARDI Simone   “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) PASINI Emanuele     “ 

12) TURINI Giampaolo     “ 

13) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: BANDERA Battista e GIACOMELLI Oscar 

Sono presenti n° 13 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.. 
 

 

 

 

OGGETTO N. 9 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

PUNTO A – RICHIESTA ANTICIPAZIONE T.F.R. 

Il Presidente informa che 

 con nota del 10/07/2019 il dipendente del Consorzio Omissis , nato a Omissis il  Omissis    

,ed in servizio presso questo Consorzio dal 01/01/2011, ha chiesto che gli venga concessa 

un’anticipazione del 100% del T.F.R. maturato fino al 31/12/2018 per poter sostenere 

spese mediche ingenti, per un importo di €  omissis  lorde; 

 in base al Contratto Collettivo di Lavoro i dipendenti consorziali, con almeno otto anni di 

servizio, possono chiedere un’anticipazione del 70% sul T.F.R., per spese mediche o per 

acquisto o costruzione della prima casa, tuttavia resta a discrezione dell’Amministrazione 

la possibilità di concedere l’anticipazione dell’intera quota del T.F.R. maturata per altre 

spese; 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti della Bonifica, all’unanimità 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



d e l i b e r a 

 di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta del dipendente Omissis di poter 

disporre dell’anticipazione pari al 100% del fondo T.F.R. maturato fino al 31/12/2018 

corrispondente ad un importo pari a € Omissis al lordo delle ritenute fiscali; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di provvedere alla liquidazione del 

suddetto importo con la busta paga del prossimo mese di settembre, ed a tutte le 

incombenze di carattere amministrativo e burocratico conseguenti; 

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione a sensi 

dell’art.27, 2° comma, dello Statuto consorziale. 

 

 


