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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2017 verbale n. 16 
Deliberazione n. 124 del 18/12/2017 – Oggetto : Approvazione proroga convenzione CISSACA per 
l’attivazione di  Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) e progetto individuale sig.ra C. 
E. 
  
 
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: 

5.2. Approvazione proroga convenzione CISSACA per l’attivazione di  Percorsi di Attivazione 

Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) e progetto individuale sig.ra C. E.:  

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che   il 31.12.2017 è scaduta  la convenzione con il 
C.I.S.S.A.C.A per l’attivazione di Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) a supporto di fasce 
deboli. Si tratta di interventi di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria volto 
all’inserimento sociale soggetti fragili o in stato di bisogno.  
Il Direttore ricorda che in data 29/02/2016 è stata sottoscritta la convenzione e un progetto formativo che ha 
visto beneficiario la sig.ra C. E.  
Il C.I.S.S.A.C.A propone di rinnovare per il quinquennio 2018-2022 la  convenzione per l’attivazione di 
percorsi di attivazione sociale sostenibile (allegato 2)  e il progetto individuale per la sig.ra C. E. per il 



periodo 01/03/2018-31.12.2018 (allegato 3) che prevede un impegno settimanale di 17 ore; la stagista verrà 
inserita presso  gli uffici amministrativi e presso i musei;  
Il Direttore comunica che non vi sono oneri a carico del soggetto ospitante che deve garantire l’adempimento 

degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il rispetto della 

normativa in materia di protezione di dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni 

concernenti gli interessati; comunica altresì che la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché la 

responsabilità civile sono a carico del soggetto promotore. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese, 

delibera: 

 
- Di approvare la convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 

delle fasce deboli (P.A.S.S.) per il quinquennio 2018-2022; 
- Di approvare il progetto individuale della sig.ra C.E. 
- Di prendere atto che: 

o i percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) non costituiscono rapporto di lavoro; 
o l’ente promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 

nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; 
o che nessuna spesa sarà posta a carico dell’Azienda in quanto ente ospitante. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 124 
 

 
 
…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 

 


