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Co.Ge.A.

Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

Originale
DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N.18 del 27/04/2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
Oggetto: proroga di 12 mesi dei contratti dei dotto Di Stefano e Perugi
VISTI
L'impegno del personale del Back office per ridurre in maniera efficace la giacenza delle
richieste dei Professionisti;
La necessità di consolidare lo staff tecnico del CO.Ge.A.P.S in relazione alle crescenti
atti vità del Back office a favore dei Professionisti, all' emissione di certificati del II triennio
certificativo;
L'impegno e la competenza dimostrati dal Dr. Giovanni Di Stefano e dall' Avv. Andrea
Perugi presso il Consorzio come dipendenti a tempo determinato;
La scadenza dei contratti il giorno Il giugno 2016;
Acquisito il parere favorevole del Dott. Matteo Cestari, responsabile amministrativo del
CO.Ge.A.P.S.
Tenuto conto delle competenze ed esperienza acqUISIta dalla dal Dr. Giovanni Di Stefano e
dall'A vv. Andrea Perugi in ambito ECM e nella gestione delle Anagrafi Professionali e della loro
disponibilità ad essere riconfermati presso il Consorzio

DELIBERA
Nella sola ipotesi che sia possibile presentare al Comitato Paritetico la rendicontazione del I
semestre di Convenzione con Agenas, e che il Comitato paritetico approvi la
rendicontazione delle attività;
Di rinnovare per 12 mesi, alle medesime condizioni oggi in essere, a far data dal 12 giugno
2016, senza soluzione di continuità, a tempo determinato, presso il Co.Ge.A.P.S., il Dr.
Giovanni De Stefano, ai sensi dell'art.l, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190
(Legge di stabilità 2015);
Di rinnovare per 12 mesi, alle medesime condizioni oggi in essere, a far data dal 01 luglio
2016, senza soluzione di continuità, a tempo determinato, presso il Co.Ge.A.P.S., l'Avv.
Andrea Perugi, ai sensi dell' art. l, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge
di stabilità 2015);
Mantenere Dr. Giovanni Di Stefano e l'Avv. Andrea Perugi nel livello 5°, con qualifica
impiegato, del CCNL per il settore commercio (Confcommercio/Confesercenti);
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante
del Consorzio, di procedere a tempo debito alla firma del Contratto di lavoro con il Dr.
Giovanni Di Stefano e l'Avv. Andrea Perugi.

L'onere relativo alla presente deliberazione,
Professionisti" del bilancio di previsione.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Rossetto

farà capo alla voce "Help desk Servizi aI

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bovenga

Firmato da
Bovenga
Sergio
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