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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 23 del 27/02/2017 
dipendente .............. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette
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 pers
 
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 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2016;

2. Reintegro fondo economale periodo 16.12.2016 
3.   Approvazioni forniture e spese  periodo 16.12.2016 
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 marke
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 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

9.  Varie ed eventuali. 

9.2  Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che la dipendente 
Musei ha richiesto (lettera del 24.02.2017 prot. 348)  di poter usufruire, ai sensi dell’art. 11 CCNL 
14.09.2000,  di un periodo di aspettativa non re
complessivi 43 giorni. 
Le assenze a titolo di aspettativa per motivi personali o familiari comportano solo la conservazione del posto 
di lavoro; il dipendente non matura alcuna retribuzione,  
servizio, nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse
 Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espres
palese, delibera: 
 

- Di concedere alla dipendente 
dal 16.07.2017 al 27/08/2017 per complessivi 43 giorni.
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mministrazione del 27/02/2017 verbale n. 2 
 - Oggetto: Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi 

ventisette del mese di Febbraio alle ore 17.00 presso la sede legale
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 pers

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Assente giustificata Quarati Luisella (prot. 349/24.02.2017) 

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: 
Approvazione bilancio d’esercizio anno 2016; 

Reintegro fondo economale periodo 16.12.2016 – 24.02.2017; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 16.12.2016 – 24.02.2017; 

io  Informagiovani: accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e conseguente modifica 

Approvazione convenzione con Istituto Vinci  e affidamento incarico Massimo Benedetti per percorso 
formativo  sulla tecnica di comunicazione e marketing; 
Approvazione evento alle Sale d’Arte “Eroi in campo” per domenica 05.03.2017;
Aggiornamento incontri sindacali e presentazione organigramma aziendale; 
Approvazione nuovo logo aziendale; 

legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi familiari dipendente 

informa il Consiglio di Amministrazione che la dipendente .............. in forza presso  il Servizio 
Musei ha richiesto (lettera del 24.02.2017 prot. 348)  di poter usufruire, ai sensi dell’art. 11 CCNL 
14.09.2000,  di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari dal  16.07.2017 al 27/08/2017 per 

Le assenze a titolo di aspettativa per motivi personali o familiari comportano solo la conservazione del posto 
di lavoro; il dipendente non matura alcuna retribuzione,  detti periodi non sono validi ai fini della anzianità di 

nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse
Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espres

Di concedere alla dipendente .............. un periodo di aspettativa non retribuita 
dal 16.07.2017 al 27/08/2017 per complessivi 43 giorni. 

Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi familiari 

alle ore 17.00 presso la sede legale 
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: 

io  Informagiovani: accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e conseguente modifica 

Approvazione convenzione con Istituto Vinci  e affidamento incarico Massimo Benedetti per percorso    

Approvazione evento alle Sale d’Arte “Eroi in campo” per domenica 05.03.2017; 

legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

dipendente .............. 

in forza presso  il Servizio 
Musei ha richiesto (lettera del 24.02.2017 prot. 348)  di poter usufruire, ai sensi dell’art. 11 CCNL 

tribuita per motivi familiari dal  16.07.2017 al 27/08/2017 per 

Le assenze a titolo di aspettativa per motivi personali o familiari comportano solo la conservazione del posto 
detti periodi non sono validi ai fini della anzianità di 

nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse. 
Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 

un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari,  



- Di prendere atto che le assenze a titolo di aspettativa per motivi personali o familiari comportano 
solo la conservazione del posto di lavoro,  la dipendente non matura alcuna retribuzione,  detti 
periodi non sono validi ai fini della anzianità di servizio nonché della maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e delle festività soppresse. 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 23 

 
…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 


