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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2017 verbale n. 2 
Deliberazione n. 20 del 27/02/2017 - Oggetto: Aggiornamento incontri sindacali e presentazione 
organigramma aziendale. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Febbraio 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 

 

Assente giustificata Quarati Luisella (prot. 349/24.02.2017) 
 
Assiste 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. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2016; 

2. Reintegro fondo economale periodo 16.12.2016 – 24.02.2017; 
3.   Approvazioni forniture e spese  periodo 16.12.2016 – 24.02.2017; 
4.   Servizio  Informagiovani: accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e conseguente modifica 

statutaria; 
5. Approvazione convenzione con Istituto Vinci  e affidamento incarico Massimo Benedetti per percorso    

formativo  sulla tecnica di comunicazione e marketing; 
6.   Approvazione evento alle Sale d’Arte “Eroi in campo” per domenica 05.03.2017; 
7. Aggiornamento incontri sindacali e presentazione organigramma aziendale; 
8. Approvazione nuovo logo aziendale; 
9.   Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

7. Aggiornamento incontri sindacali e presentazione organigramma aziendale. 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione le bozze dell’organigramma così come si evince 

dall’allegato 1 al presente verbale. 

Il Presidente, esaminando i documenti ricevuti, chiede di aggiungere una casella di collegamento tra gli uffici 

di staff e i servizi al pubblico che abbia la funzione di rendere più fluida l’attività e la gestione dell’Azienda. 

Detto collegamento prevede infatti un dialogo più rapido con i vari servizi gestiti dall’Azienda  e permette, nel 

caso di iniziative da svilupparsi da parte di più servizi di coordinare meglio le attività da svolgere, con miglior 

complicità. Il Presidente inoltre, richiede che venga valutata l’opportunità di identificare dei coordinatori dei 

servizi e richiede dunque al Direttore di formulare un ulteriore proposta di organigramma aziendale. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 20 

 



 
 
…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 


