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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 55 del 09/06/2017
oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili per i Servizi Informagiovani e 
Sportello Iat”. Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto: 
selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i cent
insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio.
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì nove
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

QUARATI LUISELLA  -  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. Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori 

socialmente utili per i Servizi Informagiovani e Sportello Iat”;
2. Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto: 

colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati 
dal centro gioco il Bianconiglio”;

3. Approvazione bilancio previsionale 2017;

4. Varie ed eventuali. 

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

 
 

1. Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili per i Servizi Informagiovani e Sportello Iat”.

2. Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto: 
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 
2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio.

 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l

adottate d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 09/06/2017 verbale n. 8 
7 - Oggetto: Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad 

oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili per i Servizi Informagiovani e 
Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto: 

selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i cent
insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio. 

nove del mese di Giugno alle ore 13.30 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:

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

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: 

Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori 
socialmente utili per i Servizi Informagiovani e Sportello Iat”; 
Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto:  “Approvazione di selezio
colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati 
dal centro gioco il Bianconiglio”; 

zione bilancio previsionale 2017; 

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

Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili per i Servizi Informagiovani e Sportello Iat”. 

Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto:  Approvazione di 
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 
2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio. 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relative ratifiche, le

ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad 
oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili per i Servizi Informagiovani e 

Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto:  Approvazione di 
selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state 

0 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: 

Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori 

Approvazione di selezione per titoli e 
colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati 

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

Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione 
 

Approvazione di selezione per 
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 

e delibere sotto riportate 



DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 04  del  10.02.2017 

Oggetto: Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili per i Servizi Informagiovani e 

Sportello I.A.T. 

 

PREMESSO CHE: 

• In data 17.09.2015 era stato presentato un progetto lavori socialmente utili  con il quale si 
richiedevano 11 lavoratori con il profilo professionale di impiegato generico da inserire come addetti 
museali 

• in data 02.02.2017 è stato chiesto al Centro per l’impiego di integrare il progetto presentato con altre 
mansioni cui adibire i lavoratori socialmente utili, al fine di poter dare un supporto a quei servizi che 
sono in sofferenza di organico, e che le nuove mansioni individuate appartenenti alla categoria 
impiegati generici sono quelle di addetto informagiovani/I.A.T., addetto servizio biblioteca e addetto 
amministrativo; 

• i servizi che nell’immediato necessitano di essere supportati da altro  personale  sono 
l’Informagiovani e lo IAT e che il Centro per l’Impiego ha segnalato,  ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
468/97, due lavoratori titolari di trattamenti previdenziali con la qualifica di impiegato generico,  il 
Sig. .............., e il sig. FATTORI ..............,  i quali si sono resi  subito disponibili 

• la durata del servizio e di  6 mesi a partire dal  13.02.2017  al 12.08.2017 con un orario settimanale 
di 20 ore. 

• gli oneri a carico dell’azienda sono i seguenti :  

- copertura assicurativa INAIL per € 50,00 per ognuno; 

- corresponsione importo integrativo in caso di richiesta di lavoro  supplementare retribuito con la 

quota oraria della retribuzione e la maggiorazione del 35%, lavoro domenicale con la sola 

maggiorazione  del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, lavoro festivo retribuito  

con la quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione del 30%; - fruizione per il 

lavoratore socialmente utile dei medesimi istituti contrattuali  applicati al personale in servizio 

(giorni di riposo riproporzionati al periodo lavorativo, permessi, malattia, infortunio, maternità, 

buoni pasto in caso di orario di lavoro distribuito sull’intera giornata), fornitura di dispositivi 

eventualmente richiesti dalla normativa sulla sicurezza );- sorveglianza sanitaria prevista dal D. 

lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 
 

- di approvare l’assegnazione del lavoratori socialmente utili Sig. ..............  e Sig. .............. per il 
periodo dal 13.02.2017 al  12.08.2017 alle condizioni sopra indicate. 

 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 5 del 30/05/2017  

Oggetto: Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 

eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i 

centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio; 

 

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme: 
- Da anni organizza i centri estivi per minori da 6 a 11 anni utilizzando il personale specializzato in 

forza presso il Centro Gioco Il Bianconiglio; 
- Con delibera n. 43 del 12/05/2017 il Conisglio di Amministrazione ha approvato il programma e i 

relativi costi dei centri estivi “E…state in gioco 2017”; 
- che nella seduta del 25.05.2015 è stato informato  il Consiglio di Amministrazione che,   con 

deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2016 n. 18-3561 sono stati approvati i requisiti strutturali 
e gestionali dei centri vacanza per minori, modificando la dotazione di personale che devono essere 
previsti dai centri di vacanza: 

a) un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 
18 anni, con esperienza debitamente documentata di educazione di gruppi di minori almeno 
triennale 



b) un operatore di età non inferiore a 18 anni anni, ogni 10 minori, di cui almeno uno abbia svolto 
un corso di primo soccorso; 

c) personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del 
servizio; 

- che il Consiglio di Amministrazione,nella citata seduta del 25.05.2015 ha stabilito di: 
1) di ampliare il numero delle iscrizione ai centri estivi portandoli da 30 a 40; 
2)  indire una selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasione per 

assistente/animatore, poiché con il personale del Centro Gioco Bianconiglio non è possibile 
garantire il rapporto operatori/bambini, né all’interno dell’azienda è possibile reperire altro 
personale con i requisiti necessari a garantire il servizio senza creare disservizi alle altre attività 
aziendali; 

 
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 

delibera: 

- di approvare il bando selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 

eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i 

centri estivi “E…state insieme 2017”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 

integrate; 

- Di autorizzare il Direttore Generale a pubblicare il bando in data 31/05/2017, con scadenza di 

presentazione delle domande martedì 14/6/2017 alle ore 13:00; 

- di approvare la nomina dei seguenti componenti la Commissione Esaminatrice: 

Presidente:  Dott.ssa Angela Biscaldi, (Direttore Generale Asm Costruire Insieme) 

Esperti:   Basilicata Lina (operatore Centro Gioco Il Bianconiglio) 

  Chiara Pinguello (referente Informagiovani) 

Segretario:  Daniela Rapido, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali: 
 

- n. 4 del del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili per i 

Servizi Informagiovani e Sportello Iat”. 

- n. 5 del 30/05/2017 ad oggetto: “Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di 

una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per 

assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il 

Bianconiglio” 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 55 

…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 15.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


