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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2016 verbale n. 13
Deliberazione n. 115 del 28/06/2016 - Oggetto: Incontro Sindacale

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Giugno alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 10 del 21.06.2016 ad oggetto: “Servizio Informagiovani: percorso di
formazione “Brand New” per l’IIS “L. da Vinci” di Alessandria - approvazione preventivo”;

2. Presa d’atto dimissioni Vice presidente;
3. Proroga convenzione tesoreria;
4. Proposta Studio K per restituzione software contabilità e paghe;
5. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
6. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
7. Servizio Civile Nazionale: approvazione progetti;
8. Servizio Biblioteca: proposta progetto DSA;
9. ICS Onlus: adesione al progetto da presentare al bando del Ministero del Marocco MER che finanzia

iniziative di contrasto alla dispersione scolastica per minori marocchini residente all’estero;
10. Stati Generali della Cultura Regione Piemonte: iscrizioni;
11. Chiusura servizi per ferie estive;
12. Centri estivi 2016 “E…state insieme” comunicazioni sulle proposte piscina;
13. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

13 Varie ed eventuali

13.3 Incontro Sindacale

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che le O.O.S.S. hanno sollecitato un incontro sindacale in

data 23.06.2016 – prot. 916, a seguito di precedente richiesta inoltrata in data 06.06.2016.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- di incontrare le organizzazioni sindacali in data 08.07.2016 alle ore 16.00
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 115



…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


