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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 170 del 28/10/2016 
oggetto: Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile Sig.ra 

 
 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 
persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

Assente giustificata 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. Modifica – Integrazione contratto di servizio;
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
2 Varie ed eventuali. 

 
2.1 Ratifica delibera presidenziale n. 15 del 25.10.2016 ad oggetto: 

lavoratore socialmente utile Sig.ra S.L.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relativa ratifica, le delibera sotto riportata 

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f

 
DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 15  del 25.10.16 

Oggetto: Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile Sig.ra 

PREMESSO CHE 

- Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.04.16 con deliberaz
l’assegnazione dei due lavoratori socialmente utili  sig.ri  
dal 09.05.16 all’08.11.16 ; 

- dal 26.10.16 all’08.11.16  si è reso necessario  farli godere delle loro 

poiché  equiparati ai dipendenti e quindi con le stessa tutela, in materia di godimento ferie;
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 28/10/2016 verbale n. 18 
/2016 - Oggetto: Ratifica delibera presidenziale n. 15 del 25.10.2016 ad 

Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile Sig.ra .............. dal 26/10/16 al 25/04/17

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
– Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di 

Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

sore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

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

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Integrazione contratto di servizio; 

constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

2.1 Ratifica delibera presidenziale n. 15 del 25.10.2016 ad oggetto: Approvazione assegnazione 

S.L. dal 26/10/16 al 25/04/17. 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relativa ratifica, le delibera sotto riportata 

ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 15  del 25.10.16  

Oggetto: Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile Sig.ra .............. dal 26/10/16 al 25/04/17.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.04.16 con deliberazione n. 69 veniva approvata 
l’assegnazione dei due lavoratori socialmente utili  sig.ri  .............. e .............., da impiegare nel servizio Musei  

dal 26.10.16 all’08.11.16  si è reso necessario  farli godere delle loro ferie residue  fino al termine del servizio,  

poiché  equiparati ai dipendenti e quindi con le stessa tutela, in materia di godimento ferie;

Ratifica delibera presidenziale n. 15 del 25.10.2016 ad 
dal 26/10/16 al 25/04/17 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di 

Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 

constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Approvazione assegnazione 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relativa ratifica, le delibera sotto riportata 

dal 26/10/16 al 25/04/17. 

ione n. 69 veniva approvata 
, da impiegare nel servizio Musei  

ferie residue  fino al termine del servizio,  

poiché  equiparati ai dipendenti e quindi con le stessa tutela, in materia di godimento ferie; 



- nel’ultimo  fine settimana di ottobre a causa dell’assenza dei due lavoratori socialmente utili e della stagista, 
risultava una scopertura massiccia dei turni ai musei; 

- si rendeva necessario quindi richiedere al centro per l’impiego la possibilità di ottenere un altro lavoratore 
socialmente utile, ed è stata individuata dall’Ente, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 468/97, di lavoratori titolari di 
trattamenti previdenziali con la mansione di impiegato addetto assistenza museale, la Sig.ra .............., la quale 
chiamata dalla signora ..............  si è resa immediatamente disponibile a coprire già i turni nel fine settimana ed 
eventualmente anche altre domeniche, fatto salvo che non esiste l’obbligo di copertura del festivo, da parte dei 
lavoratori socialmente utili; 

 

- la durata del servizio sarebbe di  6 mesi a partire dal  26.10.16  al 25.04.17 ed  eventualmente altri 6 mesi su 
accordo reciproco con un orario settimanale di 20 ore. 
Gli oneri a carico dell’azienda sono i seguenti :  

-  copertura assicurativa INAIL per € 50,00 per ognuno; 

- corresponsione importo integrativo in caso di richiesta di lavoro  supplementare retribuito con la quota oraria 

della retribuzione e la maggiorazione del 35%, lavoro domenicale con la sola maggiorazione  del  30% sulla 

quota oraria della normale retribuzione, lavoro festivo retribuito  con la quota oraria della retribuzione e con la 

maggiorazione del 30%; - fruizione per il lavoratore socialmente utile dei medesimi istituti contrattuali  applicati 

al personale in servizio (giorni di riposo riproporzionati al periodo lavorativo, permessi, malattia, infortunio, 

maternità, buoni pasto in caso di orario di lavoro distribuito sull’intera giornata), fornitura di dispositivi 

eventualmente richiesti dalla normativa sulla sicurezza );- sorveglianza sanitaria prevista dal D. lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, delibera: 
 

- di approvare la l’assegnazione della lavoratrice socialmente utili  Sig.ra .............. dal 26.10.16 al 25.04.17 alle 
condizioni sopra indicate e di con l’espletamento delle formalità.  

 

Il  Presidente  

Dott. Giovanni Frera 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare la seguente delibera presidenziale: 
n.  15 del 25/10/2016 ad oggetto: Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile Sig.ra .............. dal 

26/10/16 al 25/04/17. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 170 

 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 17.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


