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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.08.2017 verbale n. 10 
Deliberazione n. 71  del 03.08.2017 – Oggetto: Situazione cause lavoro ex dipendenti Costruire Insieme 

e parcella pro forma Avv.Speranza. 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto 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 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  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. 8 del 26/07/2017 ad oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

2. Varie ed eventuali. 

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

2.Varie ed eventuali: 
2.3  Situazione cause lavoro ex dipendenti Costruire Insieme e parcella pro forma 

Avv.Speranza. 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che: 

- l’avv. Speranza, con mail del 26.07.2017 (prot. 1219), relaziona sulla situazione delle cause delle ex 
dipendenti di Costruire Insieme (Ausiliare) ….omissis….., precisando  che all'udienza tenutasi in 
data 24 luglio 2017 il Giudice del Lavoro, dopo esauriente discussione del merito delle cause, ha 
differito le stesse all'udienza del 14 settembre 2017, ore 9:00 per la decisione finale ed 
emissione del relativo dispositivo della sentenza. 

- che l’avv. Speranza, in considerazione della prossima definizione delle vertenze riunite, ha 
presentato parcella pro forma a conclusione di questo giudizio di primo grado per un importo totale 
di € 6.240,00/=; 

 



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, e dopo ampio dibattito, a voti 
unanimi e in forma palese delibera:  
 
- di prendere atto della relazione dell’avv. Speranza sulla situazione delle cause delle ex dipendenti di 

Costruire Insieme (Ausiliare) così come esposto in narrativa; 
- di autorizzare il pagamento della parcella pro-forma forma a conclusione del giudizio di primo grado 

per un importo totale di € 6.240,00/=; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative; 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.71 

 

 
 
….omissis … 

 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


