
 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEG RETARIO  
 
F.to Gobbo Federico                        F.to  Bonavigo Iside                      F.to     Zanin dr. Giorgio 

F.to Mainente Dario 

F.to Montagna Stefania 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi 

di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  
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Numero 20  del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi , addì venticinque del mese di maggio , alle ore  18.:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo Iside. 

Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti  

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in 

discussione il seguente. 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO  

 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr..37 del 05.12.2018  con la quale si affidava 

all’avv.Santolin Ivo, esperto in materia di diritto del lavoro, l’incarico di prestazione professionale di 

assistenza extragiudiziale al fine di giungere ad una composizione di una vertenza con un  collaboratore 

professionale, in  rapporto in passato con l’Ente ; 

RICORDATO  che: 

a decorrere dal 01.05.2005 sino al 30.11.2017, in forza di diversi contratti di natura autonoma 

professionale, la sig.ra R.M. ha operato a favore dell’Ente, inizialmente come infermiera e poi, a 

decorrere dal 1.1.2012, in qualità di coordinatrice degli infermieri e degli operatori socio sanitari; 

l’ultimo rapporto, con pattuita scadenza contrattuale al 31.12.2018, è stato risolto anticipatamente 

dall’Ente in data 30.11.2017; 

a) con Pec del 23.11.2018, inoltrata all’Ente tramite il proprio legale di fiducia, la sig.ra R.M. ha 

rivendicato: 

− l’illegittimità di tutti gli intercorsi contratti formalizzati come di natura autonoma professionale; 

− la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato; 

− il pagamento delle differenze retributive correlate al preteso riconoscimento del rapporto di lavoro 

subordinato e la regolarizzazione contributiva per l’intero periodo lavorato; 

− l’illegittimità dell’interruzione, ante tempus, del rapporto di lavoro al 30.11.2017  ed il conseguente 

risarcimento del danno patito 
b) l’Ente contesta, in fatto ed in diritto, quanto ex adverso dedotto e tutte le rivendicazioni avanzate dalla 

sig.ra R.M., ribadendo la piena legittimità di tutti gli intercorsi contratti e la giustificata anticipata 
risoluzione dell’ultimo; 

c) a seguito delle trattative intercorse e dopo ampia discussione, le Parti hanno raggiunto un accordo per 

dirimere l’insorta controversia ed hanno manifestato la reciproca volontà di definire in via bonaria i 

rapporti tra loro intercorsi e, con l’occasione, conciliare e transigere, ex art. 1965 e ss. c.c., anche in via 

generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare, sia in via causale sia in via 

meramente occasionale, dai rapporti professionali intercorsi; 

d) Atteso che è stata esplorata la possibilità di un risarcimento come sinistro coperto dalla polizza RC 

patrimoniale, con esito negativo; 

e) Vista la relazione  dell’– l’avv. Ivo Santolin (Legale dell’Ente) ,agli atti dell’Ente, già esposta in 

occasione di riunione del CdA dell’Ente – in data 09.03.2020 che ha dato conto al CdA stesso circa 

l’utilità ed il vantaggio tecnico di definire la controversia (motivando anche relativamente ai rischi 

connessi ad un’eventuale causa ed alle conseguenti e necessarie spese di difesa che sarebbero 

comunque da sostenere) nei termini esposti dalla bozza di transazione; 

f) alla luce di quanto sopra i legali dell’Ente e della Controparte hanno steso la transazione allegata alla 

presente delibera sub lett a)  
 

 
 

 

 

RITENUTO aderire al parere del legale ed approvare l’allegato accordo transattivo; 

Visto lo statuto dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge: 

 

D E L I B E R A 
 
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 

1-di recepire il parere dell’avv. Ivo Santolin,: 

2-Di approvare la transazione allegata sub a) alla presente delibera.; 

3- di autorizzare la Presidente e legale rappresentante dell’Ente di dar corso alla sottoscrizione della 

transazione stessa; 

4-di dar corso, a seguito sottoscrizione dell’accordo transattivo, ai  successivi adempimenti previsti 

dallo stesso; 

5-di impegnare la spesa di €. 25.000,00 al conto di esercizio denominato “  Fondo rischi controversie 

legali in corso Esercizio 2019, 

6-di impegnare la spesa di €. 2.000,00 oltre  Cpa e Iva  allo studio legale Bembo Pettoello Tosetto a 

titolo di refusione di spese legali sostenute dalla controparte impegnando €. 2.000,00 al conto di 

esercizio denominato “  Fondo rischi controversie legali in corso Esercizio 2018 e per la parte 

rimanente al conto “spese legali e notarili del bilancio di esercizio 2020; 

7 –di dare atto che le parti s’impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sui contenuti del 

verbale di conciliazione, omettendo la pubblicazione. Nello specifico la sig.ra R.M. autorizza l’Ente - e 

nel contempo richiede allo stesso nei limiti del rispetto dell’obbligo di trasparenza incombente sulla 

P.A. – a che non vengano comunicati a terzi, o pubblicati o diffusi, i propri dati anagrafici in delibere 

e/o documenti e/o atti amministrativi necessari alla concretizzazione del presente accordo in 

applicazione dei procedimenti amministrativi. L’Ente, alla luce di tale richiesta ed accordo, manterrà 

riservati i dati anagrafici della sig.ra R.M. nei limiti del rispetto delle norme in materia di trasparenza ed 

antiriciclaggio per le PP.AA. 

 
 


