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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 43 del 26/02/2016 -
sostituzione temporanea 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 
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

BIANCU SIMONA  - VIC

QUARATI LUISELLA     - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi.
 
Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015;

2. Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 

3. Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 

4. Approvazione manutenzione automezzi aziendali;
5. Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica;
6. Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
 primaverile Centro Gioco Bianconiglio”;
7. Approvazione convenzione per l’attivazion
 delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
8. Richiesta modifica orario dipendente 
9. Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazi
 Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani;
10. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
2.3 Funzioni Direttore Azienda 

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 25.02.2016, con protocollo posto agli atti al 
n. 291/25.02.2016, ha ricevuto dal Direttore Dr.ssa Angela Biscaldi, la 
“A seguito delle telefonate intercorse in merito allo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Azienda 
durante il periodo di infortunio della sottoscritta, periodo non breve poiché già all'attualità è fissato sino al 
giorno 22 marzo 2016 ma potrebbe plausibilmente protrarsi oltre tale data vista la natura stessa del danno 
fisico, con la presente si precisa quanto segue affinché il CdA possa al più presto agire a fronte dell'attuale 
situazione: 
1)  l'individuazione di altro dipendente al q

compito di sostituirlo a tutti gli effetti, così come indicato dall'art. 17, comma 3 dello Statuto, potrebbe in 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Funzioni Direttore Azienda – comunicazione e 

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 17.30 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: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi. 

Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015; 

Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

automezzi aziendali; 
Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica; 
Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
primaverile Centro Gioco Bianconiglio”; 
Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
Richiesta modifica orario dipendente ..............; 
Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 
Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani; 

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

Funzioni Direttore Azienda – comunicazione e sostituzione temporanea

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 25.02.2016, con protocollo posto agli atti al 
n. 291/25.02.2016, ha ricevuto dal Direttore Dr.ssa Angela Biscaldi, la seguente mail:
“A seguito delle telefonate intercorse in merito allo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Azienda 
durante il periodo di infortunio della sottoscritta, periodo non breve poiché già all'attualità è fissato sino al 

ma potrebbe plausibilmente protrarsi oltre tale data vista la natura stessa del danno 
fisico, con la presente si precisa quanto segue affinché il CdA possa al più presto agire a fronte dell'attuale 

l'individuazione di altro dipendente al quale affidare le funzioni di vicario del Direttore dell'Azienda con il 
compito di sostituirlo a tutti gli effetti, così come indicato dall'art. 17, comma 3 dello Statuto, potrebbe in 

comunicazione e 

17.30 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Stefania Todino. 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 

e di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile; 

one “european projet management & design for 

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

comunicazione e sostituzione temporanea 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 25.02.2016, con protocollo posto agli atti al 
seguente mail: 

“A seguito delle telefonate intercorse in merito allo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Azienda 
durante il periodo di infortunio della sottoscritta, periodo non breve poiché già all'attualità è fissato sino al 

ma potrebbe plausibilmente protrarsi oltre tale data vista la natura stessa del danno 
fisico, con la presente si precisa quanto segue affinché il CdA possa al più presto agire a fronte dell'attuale 

uale affidare le funzioni di vicario del Direttore dell'Azienda con il 
compito di sostituirlo a tutti gli effetti, così come indicato dall'art. 17, comma 3 dello Statuto, potrebbe in 



un secondo momento generare di fatto una situazione alquanto critica poiché ad oggi non esiste in 
Azienda alcun dipendente avente un inquadramento dirigenziale e che possa quindi rendere possibile 
questa operazione senza che da ciò possano scaturire dei possibili maggiori oneri finanziari a carico 
dell'Azienda stessa. E stesso discorso vale anche in riferimento al comma 2dellostessoarticolo; 

2) proprio per evitare ciò sarebbe indubbiamente opportuno agire ai sensi dell'art. 16, comma 5, peraltro 
recentemente modificato, in quanto è previsto l'affidamento temporaneo delle funzioni di Direttore ad altro 
dirigente del Comune, o al Segretario o a un funzionario comunale, qualora il Direttore dell'Azienda si 
trovi in una situazione di prolungata assenza, che è proprio il caso creatosi a seguito del mio infortunio. 
Perciò è questa a mio giudizio l'unica via percorribile ed esente da possibili e future ripercussioni sul 
bilancio aziendale come prima detto.  

3) dal momento che ad oggi il Comune non ha ancora provveduto a questa sostituzione pro-tempore e la 
situazione del pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Azienda sta assumendo il carattere 
dell'urgenza, è necessario sollecitare il Comune affinchè venga al più presto effettuata tale nomina. 
Qualora il Comune non riesca a nominare per tempo un sostituto, onde evitare anche in questo caso 
un'eventuale criticità che potrebbe avere anch'essa dei risvolti in danno dell'Azienda, si potrebbe 
incaricare la dipendente ...omissis..., ma solo in funzione del completamento burocratico inerente il 
pagamento degli stipendi del mese corrente e sempre ferma restando la propria manleva da ogni 
possibile ed eventuale aggravio economico subibile dall'Azienda in conseguenza di ciò, dal momento che 
questa decisione sarebbe unicamente fondata dalla necessità di salvaguardare un diritto fondamentale 
dei dipendenti ancorchè in presenza di un dettato statutario che all'art. 16 già prevede puntualmente la 
legittima e corretta gestione di situazioni come quella insorta, ma che nell'immediato non pare invece 
essere gestibile in altra maniera a causa di ragioni esulanti dalle competenze e dalle possibili scelte 
dell'Azienda (dal sottoscritto Direttore, dal Presidente e dagli altri membri del CdA). 

Per cui ritengo corretto agire secondo il punto 2) della presente, vale a dire sollecitare con estrema urgenza 
la nomina del dirigente sostituto, dopodichè prevedere cautelativamente nel prossimo CdA la votazione per 
l'incarico alla dipendente ...omissis... così come precisato al punto 3) al fine di fare eseguire l'operazione del 
pagamento degli stipendi, ma solo a seguito della presa d'atto del perdurare dell'assenza del previsto 
sostituto (dirigente ovvero altra figura comunale prevista) unitamente al sopraggiungere della non più 
procrastinabilità dell'operazione di pagamenti degli stipendi. Ovviamente questa singola operazione avrebbe 
il carattere dell'eccezionalità, rimanendo condizione essenziale per una corretta gestione aziendale la 
presenza del sostituto comunale per l'esercizio di tutte le possibili funzioni di Direttore durante l'intero 
periodo del mio infortunio. 
Rimanendo a disposizione e sperando di essere d'aiuto per quanto ora mi è possibile, colgo l'occasione per 
inviare cordiali_saluti. 
Angela Biscaldi” 
 
Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
 

1) Di incaricare, su proposta del Direttore, come previsto dall’artico 17 comma 3 dello Statuto dell’Azienda, la 
Sig.ra ...omissis...  con il solo compito di sostituire la Dr.ssa Biscaldi Angela temporaneamente per 
l’adempimento concernente il pagamento degli stipendi dei dipendenti e delle relative ritenute e contributi. 
 
 VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 43 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


