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 DELIBERA N. 6  DEL 6 MARZO 2015 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Federazione Nazionale delle 

Istituzioni pro Ciechi – ONLUS  

 

CONSIDERATO che occorre provvedere a sostituire la funzione del 

Segretario Generale della Federazione che verrà meno dalla data 

del 15 marzo prossimo, come da dimissioni della  Signora 

Antonella Cenfi accettate dal Consiglio in data odierna; 

 

VISTO il progetto presentato dall’Arch. Innocenzo Fenici per lo 

svolgimento dell’incarico di Segretario Generale, esaminato dal 

Consiglio nella riunione tenuta a Trieste in data 20 febbraio 

scorso e per il quale si è ritenuto necessario il rinvio a 

successivi approfondimenti; 

 

CONSIDERATA comunque la urgente necessità di conferire 

l’incarico di Segretario Generale all’Arch. Innocenzo Fenici a 

far data dal 15 marzo 2015 per la durata di mesi dodici; 

 

CONSIDERATO che a fronte di detto incarico verrà corrisposta 

l’indennità annua lorda di € 25.536,00 (costo aziendale) 

decadente al venir meno dell’incarico stesso; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra deve intendersi: 

• aggiuntivo alle funzioni svolte dal dipendente Arch. Innocenzo 

Fenici, senza alcuna modifica del rapporto di lavoro e 

dell’attuale inquadramento; 

• revocabile in qualunque momento da entrambe le parti salvo 

preavviso di almeno trenta giorni; 

• non dar luogo in alcun modo a pretese alcune al momento della 

sua risoluzione; 

• eventualmente prorogabile o rinnovabile; 



Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

                                Consiglio di Amministrazione del   6 marzo 2015 

 

 

   

CONSIDERATO altresì necessario dare incarico al Presidente di 

provvedere alla definizione dell’esatta denominazione tecnica 

dell’indennità di cui sopra secondo quanto previsto dal 

contratto di lavoro; 

 

 

ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI 

DELIBERA 

 

 

1. di conferire l’incarico di Segretario Generale all’Arch. 

Innocenzo Fenici a far data dal 15 marzo 2015 per la durata 

di mesi dodici; 

 

2. di attribuire all’Arch. Innocenzo Fenici, a fronte di detto 

incarico, l’indennità annua lorda di € 25.536,00 (costo 

aziendale) decadente al venir meno dell’incarico stesso; 

 

3. di stabilire che l’incarico di cui sopra deve intendersi: 

a) aggiuntivo alle funzioni svolte dal dipendente Arch. 

Innocenzo Fenici, senza alcuna modifica del rapporto di 

lavoro e dell’attuale inquadramento; 

b) revocabile in qualunque momento da entrambe le parti salvo 

preavviso di almeno trenta giorni; 

c) non dar luogo in alcun modo a pretese alcune al momento 

della sua risoluzione; 

d) eventualmente prorogabile o rinnovabile; 

4. di dare incarico al Presidente di provvedere alla definizione 

dell’esatta denominazione tecnica dell’indennità di cui sopra 

secondo quanto previsto dal contratto di lavoro; 
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5. di attribuire incarico per l’espletamento della contabilità 

della Federazione alla Ragioniera Viola Ruperto alla quale 

verrà riconosciuto il secondo livello del contratto del 

Commercio adottato dalla Federazione per il proprio 

Personale. 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

      Cavaliere di Gran Croce Rodolfo Masto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Antonella Cenfi) 

 

 

 

 

 

 

 


