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Verbale della riunione del 12/01/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 12/01/2021 alle ore 18,30 presso la sede di Via Fratelli Cervi 2 di Belgioioso (PV), ha
luogo la Seduta del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pavese 3” presieduta
dal Presidente dott. Felice Novazzi.
Dei Signori Componenti assegnati a questo Comitato di Gestione risultano presenti:

Novazzi Felice
Boselli Massimino
Orlandi Vittoriano
Antononi Loris
Brusa Andrea
Forti Giuseppe
Fraschini Patrizio
Gorini Riccardo
Mersi Andrea
Romagnoli Bruno

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X

Assente

X A.G.
X
X A.G.
X
X
X A.G.

Complessivamente presenti n. 07 Assenti giustificati: Brusa – Fraschini - Romagnoli
Alle ore 18,30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Visione preventivi Ditte Adecco e Randstad
3) Pagamento fatture
4) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 18/12/2020 che viene approvato all’unanimità dei
presenti.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
/

2) Visione preventivi Ditte Adecco e Randstad
Il Presidente, illustra le spese sostenute nel bilancio, relativamente al capitolo dipendenti, che
risultano essere di circa 50.000 €, di cui circa 17.000 € in capo all’ufficio segreteria; si visionano i
preventivi pervenuti dalle Ditte sopraelencate, che sostanzialmente si equivalgono per il costo
orario, pari a circa 18,00 € onnicomprensivo; considerando le decisioni assunte nel precedente
comitato di gestione, in cui si stabiliva un monte ore settimanale pari a 15 ore, suddiviso su 4
giorni lavorativi, si ipotizza una spesa di circa 14.000 € annui, con un risparmio presunto di circa
3.000 € relativamente al capitolo dipendenti.
Gorini fa presente che per la prossima annata venatoria, per diverse ragioni (vedi covid e problemi
economici conseguenti, vedi quota unica, anzianità ) potrebbero sorgere problemi relativamente
ad una diminuzione del numero dei soci, fondamentale quindi rivedere la spesa relativa ai
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dipendenti; in alternativa all’assunzione propone che il Presidente Novazzi si prenda in carico la
funzione di segreteria, così da ridurre i tempi di permanenza lavorativa, oppure che al dipendente
Scattu vengano affidati compiti inerenti al servizio segreteria, redistribuendo il lavoro settimanale;
ripropone l’assicurazione per i componenti il CdG, fa presente anche al problema relativo al
discorso sicurezza sul lavoro, vista la presenza in ufficio in orari serali dell’eventuale dipendente;
Il Presidente, in risposta a quanto esposto da Gorini, ritiene assolutamente inattuabile, per ovvi
motivi, il discorso segreteria, per quanto riguarda il dipendente Scattu, avendo da contratto un
inquadramento come bracciante agricolo, ritiene non rientrano nelle sue mansioni lavori inerenti
la segreteria; Orlandi propone che l’incarico sia a tempo determinato per un periodo di mesi 6,
eventualmente prorogabile; dopo ampia discussione, all’unanimità, vista l’urgenza, si conferisce
mandato al Presidente, sentiti i responsabili delle Società Adecco e Ramstad , di valutare quale
delle due sia più conveniente economicamente, quindi procedere alla stipula del contratto per
prestazione di servizi per una persona da adibire al servizio segreteria, con un totale di 15 ore
settimanali e per un tempo determinato di mesi 6 eventualmente prorogabile.
3) Pagamento fatture
Si approva all’unanimità, il pagamento fattura della Ditta Ardita, per la fornitura di lepri da
ripopolamento, per un totale di € 58.486,80, con valuta 01.02.2021, come da capitolato d’appalto.
4) Altri argomenti di interesse generale
Non essendoci altri argomenti di interesse generale, la seduta è tolta alle ore 20,15
Il Segretario
Vittoriano Orlandi

Il Presidente
dott. Felice Novazzi
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