
VERBALE Nr. 243 
Seduta Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2006 

 

 L’anno duemilasei addì ventotto del mese di marzo (28.03.2006) si è riunito, in 

seguito a convocazione dd. 21 marzo 2006, presso la sede della Società, piazza Terme, 

9, il Consiglio di amministrazione della TERME MERANO S.p.A., per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Verbale nr. 242/CdA dd. 07.03.06; 

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Causa Terme / BZA – relazione 

- Finanziamento Terme 

- Andamento lavori – situazione 

- 3. lotto Terme – fornitura arredo Lotto 1 (Schäfer) – 1. SAL 

- 3. lotto Terme – fornitura arredo Lotto 2 (ATI Pedacta) – 1. SAL 

- 4. lotto Hotel – 20° SAL 

- 4. lotto Hotel – 21° SAL 

- 4. lotto Hotel – Arredi stanze, ecc. – 1. SAL 

- 4. lotto Hotel – Arredi servizio ristorazione e ottimizzazione impianti – 1. SAL 

- 4. lotto Hotel – impianto Light Design – 1. acconto 

- 4. lotto Hotel – impianto Multimedia – 1. acconto 
- Comune Merano – rimborso oneri Meranerhofsteg; 

3. Comunicazioni della Direzione; 

4. Richieste dei Consiglieri; 

5. Bilancio al 31.12.2005 – proroga termini approvazione; 

6. Lotto 3 Terme – Fornitura e posa armadietti spogliatoio e arredi fissi - variante; 

7. dr. Adelheid Stifter – Direttrice – proroga contratto; 

8. Contratti di consulenza libero professionali; 

9. Hotel Terme Merano srl – designazione rappresentante Assemblea dei Soci; 

10. Varie. 

Alle ore 18.10 il Presidente del Consiglio di amministrazione, rag. Manfred KÖNIG, 

assume la Presidenza e con l’assistenza del Segretario sig. Giuseppe ROSSI, constata 

che: 

 del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE sono presenti i sigg.: 

ALBER Franz 

BALZARINI dr. Giorgio 

     KÖNIG rag. Manfred 

     RAGAZZI rag. Roberto. 

 del COLLEGIO SINDACALE sono presenti i sigg.: 

LANZINGER dr. Paolo, Presidente 

KIEM Erwin 

THURIN dr. avv. Stefan. 

Presenzia alla seduta la Direttrice della Società, dr. Adelheid STIFTER. 
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Il Presidente, preso atto che del Consiglio di amministrazione hanno giustificato la 

loro assenza i sigg. conss. ENGL dr. Christoph e SCHMID dr. Marialuisa, mentre il Collegio 

Sindacale è presente al completo, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla trattazione degli oggetti posti all’ordine del giorno. 

 
O M I S S I S 

 
Oggetto nr. 7: dr. Adelheid Stifter – Direttrice – proroga contratto. 

Lascia l’aula per la trattazione del presente argomento la Direttrice dr.ssa Adelheid 

Stifter. 

Il Presidente ricorda che con delibera assunta in data 18 aprile 2003, il Consiglio di 

amministrazione, decidendo per la gestione diretta dello stabilimento termale, ha 

contestualmente deliberato l’assunzione della dr.ssa Adelheid Stifter con la qualifica di 

Dirigente, nel ruolo di Direttrice della futura Azienda, con contratto a tempo determinato 

per la durata di un triennio, scadente con il 21.04.2006. 

In relazione ai risultati fin qui conseguiti egli ritiene di proporre al Consiglio la proroga 

del contratto in essere, trasformandolo, per esigenze di legge, da contratto a tempo 

determinato in contratto a tempo indeterminato, con l’inserimento della doppia clausola 

per la sua risoluzione, sia per “giusta causa” che per “giustificato motivo soggettivo”. 

Propone di fissare il compenso mensile omnicomprensivo, per la durata vincolata di 

anni tre, in € 9.860,00, comprensivo di rateo per 13. e 14. mensilità, e quindi per annui 

€ 138.040,00 pagabili in dodici rate eguali mensili come sopra precisate, e considerando 

il medesimo omnicomprensivo di diarie e missioni e trasferte, mantenendo inalterate le 

altre condizioni normative fissate con la citata deliberazione dd. 18.04.2003. 

O M I S S I S 

Il Consiglio di amministrazione 

premesso tutto quanto precede, 

con tre voti favorevoli ed una astensione, su quattro consiglieri presenti e votanti 

d e l i b e r a 

1. di approvare la proroga dell’assunzione della dr.ssa Adelheid Stifter, nata a Lutago 

(BZ) il 08.10.1968, e residente a 39100 Bolzano, via Museo 54/b, Codice fiscale STF 

DHD 68R48 L595L, in qualità di Dirigente di Azienda e con la qualifica di Direttrice 

della Società, alle seguenti condizioni: 

- contratto a tempo indeterminato (ccnl Dirigenti di Aziende Industriali) 

- retribuzione annua lorda fissa per un triennio scadente ad aprile 2009, compresa 

13. e 14. mensilità determinata in € 138.040,00, liquidabile in dodici mensilità 

eguali da € 9.860,00; 



 3 

- inserimento nel contratto delle clausole seguenti per la sua risoluzione: 

a.  giusta causa 

b.  giustificato motivo soggettivo; 

- di mantenere invariate tutte le altre condizioni già stabilite con deliberazione dd. 

18.04.2003. 

 

O M I S S I S 

 
Il Presidente, constatato che con ciò si è esaurito l’ordine del giorno in discussione, 

toglie la seduta. 

 
Sono le ore 19.35. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

   IL SEGRETARIO – DER SCHRIFTFÜHRER                                                IL PRESIDENTE – DER PRÄSIDENT 

             Giuseppe Rossi                                                              Manfred König 

 


