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Riduzione del personale Codemm: 

IL CDA APPROVA IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 
16.11.2011 - Questa mattina, presso gli uffici della Direzione Politiche Agricole della 

Regione Abruzzo a Pescara, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione del Codemm (Consorzio 

per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali), alla presenza dell'Assessore 

Regionale all'Agricoltura Mauro Febbo in qualità di Presidente. 

I Soci del Codemm sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Atessa, 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro e gli Atenei di Chieti-Pescara, L'Aquila e Teramo. 

Durante il Consiglio, L’Amministratore Delegato, evidenzia che per proseguire nell’attività di 

risanamento dell’ente, si rende necessario abbattere il più possibile i costi fissi, con l’obiettivo di arrivare al 

raggiungimento del pareggio di bilancio, evitando così un ulteriore eventuale esborso monetario da parte dei 

Soci, dovuto al ripiano delle perdite. 

L’Amministratore, informa inoltre il Consiglio, di aver provveduto, per i motivi sopra elencati, a 

convocare una riunione preliminare ed informale del CdA, esclusivamente con i rappresentanti dei Soci che 

conferiscono annualmente la quota sociale e l’eventuale contributo integrativo, al fine di concertare con loro 

le modalità di intervento sul delicato problema. 

Nel corso della succitata riunione informale, l’Amministratore Delegato fa presente di aver informato i 

consiglieri presenti, che non è possibile ridurre matematicamente, in maniera semplicistica, i costi fissi in 

funzione delle entrate certe, in quanto tale riduzione non sarebbe sopportabile dalla struttura, poiché ad oggi 

con le attività in essere, non garantirebbe il prosieguo delle stesse. 

L’Amministratore a tal fine illustra ai presenti, nella medesima riunione, che molto probabilmente 

potremmo riuscire ad avvicinarci al pareggio di bilancio, attraverso una riduzione dei costi fissi, pari a circa 

il 50% della perdita, in quanto l’altra metà la avremo grazie alle entrate derivanti dall’aggiudicazione 

dell’avviso pubblico di cui al PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e 

Occupazione” - Piano Operativo 2007-2008 Progetto speciale multiasse “Reti per l’Alta Formazione e 

l’inserimento Lavorativo in campo culturale, artistico e ambientale”, affidatoci con Det. Dir. n. DL24/218 

del 12/09/2011. CUP: C95C11000260007 – C95C11000270007 – C95C11000280007 – C95C11000290007. 

 



 

L’Amministratore inoltre, fa presente che per gli anni a venire (2013-2014), in caso di mancati introiti 

derivanti dalle attività, il pareggio di bilancio dovrebbe essere garantito attraverso l’ingresso di due nuovi 

soci o in alternativa attraverso l’ulteriore riduzione dei costi fissi. 

Dopo un’ampia introduzione del delicato problema, l’Amministratore Delegato dott. Gilberto TESTA, 

passa all’illustrazione del piano economico-finanziario da lui redatto dopo aver consultato i consulenti 

Francesco Cancelli e Carmine De Luca. 

Da tale illustrazione, si evince la riduzione dei costi fissi, derivante dalla rimodulazione dei contratti della 

sig.ra Adriana Ciarelli da 36 ore/settimanali a 22ore/settimanali e quello del sig. Giorgio farina da 36 

ore/settimanali a 20 ore/settimanali. 

L’Amministratore Delegato, pertanto, conclude il proprio intervento, chiedendo di essere autorizzato a 

poter rimodulare i contratti da full-time a part-time così come indicato, chiedendo contestualmente che la 

delibera possa essere immediatamente esecutiva. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, i Consiglieri presenti alla succitata riunione, esternano l’opinione 

di condividere quanto esposto dall’Amministratore, esprimendo parere unanime di dover attuare il taglio 

suddetto attraverso la rimodulazione dei due contratti del personale dipendente da full-time in part-time, 

nella misura oraria necessaria al raggiungimento della proposta di riduzione dei costi fissi prospettata 

dall’Amministratore. 

Pertanto, il Consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare l’Amministratore Delegato alla 

rimodulazione dei contratti così come da lui richiesto, e più precisamente come già specificato, il contratto 

della sig.ra Adriana Ciarelli da 36 ore/settimanali a 22ore/settimanali e quello del sig. Giorgio farina da 36 

ore/settimanali a 20 ore/settimanali e di autorizzare contestualmente l’immediata eseguibiltà della presente 

delibera, precisando altresì, di riservarsi la possibilità di una ulteriore rimodulazione dei contratti in relazione 

a future esigenze. 
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