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Numero Data Oggetto 

3 24 gennaio 2014 Incarico di coordinamento generale della Fondazione Demarchi e 

attribuzione deleghe di firma 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 Atteso che, come da delibera n. 16 del 17 dicembre 2013 di questo Consiglio di 

Amministrazione, a partire dal 1 gennaio 2014 è stato effettuato il passaggio del 

personale dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale alla Fondazione “Franco 

Demarchi” e lo stesso è stato viene inquadrato come da tabella di equiparazione 

allegata alla sopracitata delibera;  

 Richiamato l’organigramma della Fondazione approvato con delibera n. 6 del 22 

ottobre 2013 e successiva modifica adottata con delibera n. 1 di data odierna; 

 Richiamato l’art. 10, comma 4 lettera e) dello Statuto della Fondazione, secondo il 

quale spetta al Consiglio di Amministrazione definire la struttura organizzativa della 

Fondazione attribuendo i relativi incarichi e stabilendone i compensi;  

 Rilevata la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di coordinamento 

generale della Fondazione “Franco Demarchi”, per garantire il corretto 

funzionamento della struttura; 

 Dato atto che detto coordinatore dovrà assicurare il supporto al Presidente e al 

Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle attività, in particolare per 

quanto riguarda l’attuazione degli atti di indirizzo, dei piani e delle direttive generali 

definite dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 

attraverso il coordinamento generale amministrativo e organizzativo delle aree e 

delle loro articolazioni organizzative, al di fuori di quanto espressamente attribuito 

ai responsabili di area, come specificato nell’allegato A) che forma parte integrante 

ed essenziale della presente delibera; 

 Considerato che, per una migliore gestione dell’attività e nell’ottica di un 

miglioramento organizzativo, si rende altresì opportuno delegare al coordinatore la 

firma di alcuni documenti e atti della Fondazione, come da elenco contenuto 

nell’allegato B) che forma parte integrante ed essenziale della seguente 

deliberazione; 

  Avendo individuato l’avv. Laura Ravanelli, già coordinatore dell’Istituto regionale 

di Studi e Ricerca Sociale e dipendente della Fondazione con la qualifica di quadro e 

responsabile dell’area Affari Generali e Amministrativi e dell’Area Formazione e 

Ricerca Finalizzata, quale persona in possesso dei requisiti professionali e di 

esperienza idonei per lo svolgimento di compiti di coordinamento generale. 

 Considerato in ogni caso che oltre ai compiti di coordinamento generale l’avv. 

Ravanelli continuerà a svolgere le funzioni di responsabile dell’area Affari Generali 

e Amministrativi e dell’area Formazione e Ricerca Finalizzata; 

 Rilevato che il conferimento dell’incarico di coordinatore generale non comporta la 

modificazione dell’ inquadramento dell’ avv. Ravanelli nella qualifica di quadro e 

può essere in ogni momento revocato dal Consiglio di amministrazione. 

  

delibera ad unanimità di voti resi legalmente 
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 di conferire l’incarico di coordinatore generale della Fondazione “Franco Demarchi” 

dal 1 gennaio 2014, per lo svolgimento dei compiti definiti in premessa e 

nell’allegato A) che forma parte integrante ed essenziale della presente delibera; 

 di delegare al coordinatore generale della Fondazione la firma per la sottoscrizione 

degli atti e documenti come da allegato B) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente delibera; 

 di stabilire che l’incarico oggetto della presente delibera è revocabile in ogni 

momento da parte del Consiglio di amministrazione; 

 di confermare l’attuale inquadramento contrattuale dell’ avv. Laura Ravanelli 

(quadro con le relative condizioni contrattuali); 

 di attribuire a partire dal 1 gennaio 2014 all’ avv. Laura Ravanelli per lo 

svolgimento dell’incarico di coordinamento di cui al punto 1) e fino alla durata dello 

stesso una specifica indennità di funzione su base mensile (da erogare per 14 

mensilità) non riassorbibile pari a euro 547,24 lordi, per un importo totale annuo di 

euro 7.661,36 lordi. 

 di associare la stessa indennità all’incarico temporaneo e revocabile in ogni 

momento di Coordinatore generale della “Fondazione Franco Demarchi” attribuito 

con la presente deliberazione, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali e 

gli incarichi attribuiti, e cioè responsabile dell’area Affari Generali e Amministrativi 

e dell’Area Formazione e Ricerca Finalizzata, che non subiranno alcuna 

modificazione in caso di revoca dell’incarico oggetto di questa determinazione.  

 

LA PRESIDENTE 

         F.to Olga Turrini 
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ALLEGATO A) 

 

 

COMPITI DEL COORDINATORE GENERALE DELLA 

FONDAZIONE “FRANCO DEMARCHI” 

 

 

Costituiscono compiti del coordinatore generale: 

 

 

a) fornire supporto e assistenza tecnica al Presidente per la gestione 

degli affari generali ad esso spettanti e per la preparazione delle 

riunioni degli Organi Istituzionali; 

b) svolgere, come previsto dalla legenda all’organigramma, i compiti 

di coordinamento generale e di indirizzo per l’organizzazione delle 

strutture, per l’attuazione delle Direttive del Presidente e delle 

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione e per lo 

svolgimento delle attività correnti, fermi restando i poteri e le 

funzioni spettanti al Presidente e agli altri Organi dell’Istituto 

nonché gli specifici compiti attribuiti ai responsabili di area; 

c) analizzare le competenze interne, le posizioni di lavoro e le 

potenzialità professionali dei dipendenti e dei collaboratori 

dell’Istituto ai fini della loro valorizzazione e della 

programmazione delle attività della Fondazione  
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ALLEGATO B) 

 

 

DELEGHE FIRME 

 

 

Viene delegata all’avv. Laura Ravanelli, Coordinatore generale della Fondazione 

“Franco Demarchi” la sottoscrizione dei seguenti documenti: 

 

a) conferma preventivi fornitori fino ad un ammontare massimo di 2.000 euro; 

b) lettere d’incarico a docenti e collaboratori nell’ambito dei corsi e delle 

collaborazioni nelle quali l’ammontare del compenso orario degli stessi sia 

predeterminato da regolamenti, convenzioni, preventivi o delibera del Consiglio 

di Amministrazione già approvati precedentemente, quali ad esempio corsi 

finanziati da FSE, corsi di qualifica per operatore socio sanitario, corsi UTETD; 

c) convenzioni con Enti di tirocinio nell’ambito di percorsi formativi gestiti dalla 

Fondazione “Franco Demarchi”; 

d) attestati degli studenti di partecipazione a corsi di formazione gestiti dalla 

Fondazione “Franco Demarchi”. 

 

La presente delega sarà valida fino a revoca e comunque nei limiti temporali della 

durata dell’incarico di coordinamento generale della Fondazione 


