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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017 verbale n. 16 
Deliberazione n. 123 del 18/12/2017 – Oggetto : Approvazione convenzioni per attività stage alternanza 
scuola lavoro 
  

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di dicembre alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  
in 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 persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  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. Nuovo calendario di chiusura ed apertura dei servizi durante il periodo natalizio – rettifica; 
2. Gara informale per RCA/ARD auto aziendali; 
3. Reintegro fondo economale periodo 16/11/2017 – 17/12/2017; 
4. Approvazioni forniture e spese  periodo 16/11/2017 – 17/12/2017; 
5. Varie ed eventuali. 
 

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

5.  Varie ed eventuali: 

5.1 Approvazione convenzioni per attività stage alternanza scuola lavoro: 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vinci/Migliara” 

propone l’inserimento n. 4  alunni  per i stage di alternanza scuola lavoro presso l’informagiovani e lo IAT a 

far data dal 08/01/2018 al 31.07.2018 per 170 ore di stage a studente 

- .............. 
- .............. 
- .............. 
- .............. 

 
Il Direttore sottopone quindi al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione, allegato n.1 al 

presente verbale,  valida dalla data di sottoscrizione con scadenza al termine dello stage. 



 Il Direttore precisa  che lo stage formativo non costituisce rapporto di lavoro e non impegna il soggetto 

ospitante all’assunzione dell’allievo/a, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997 e che 

nessuna spesa sarà posta a carico dell’azienda. Informa inoltre che la copertura assicurativa contro gli 

infortuni nonché la responsabilità civile sono a carico del soggetto promotore. 

 

Sentito quanto espresso, dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma 

palese delibera: 

- Di approvare gli stage di alternanza scuola lavoro proposti l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Vinci/Migliara”, così come esposti in narrativa; 

- Di prendere atto che: 
o  il tirocinio e orientamento , ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/1987 

non costituisce rapporto di lavoro; 
o nessuna spesa sarà posta a carico dell’azienda; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 123 

 
 
…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. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


