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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 
Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.01.2018 verbale n. 1
Deliberazione n.  1 del  10/01/2018 – Oggetto :  Andamento dei servizi dell'anno passato e valutazione 
soluzioni fattibili da applicare nel corso.

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di gennaio alle ore 13.30 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) Andamento dei servizi dell'anno passato e valutazione soluzioni fattibili da applicare nel corso; 
2)    Progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni;
3)    Aggiornamento su contratto;
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) Andamento  dei  servizi  dell'anno passato  e  valutazione soluzioni  fattibili  da  applicare  nel 
corso.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, come già comunicato al Presidente con mail del  
08/01/18, non ha ancora reperito tutti i dati necessari per un’analisi approfondita dei singoli servizi. Analisi 
che  avrebbe  garantito  una  valutazione  del  personale  impiegato,  dell’eventuale  riorganizzazione  e/o 
dell’eventuali carenze.

Il Presidente informa che in seguito ad un incontro con l’Amministrazione Comunale, emerge la necessità da 
parte  del  Comune di  ricevere più  disponibilità  di  personale  aziendale  al  fine di  migliorare tutti  i  servizi  



richiesti. Il Presidente ritiene dunque doveroso richiedere al personale di svolgere attività anche al di fuori del  
proprio servizio e garantire tutte le richieste del Comune.

Il Direttore informa che l’Azienda non è un’azienda interinale, ma  essendo un Ente strumentale del Comune,  
i rapporti sono regolamentati dal Contratto di Servizio sottoscritto tra le parti, che prevede le prestazioni da  
effettuarsi e le modalità. L’Azienda può effettuare, a favore del Comune, attività straordinarie dietro regolare 
deliberazione  dell’Amministrazione  comunale  dove  si  prevedono  tempi  modalità  e  costi  da  rimborsare 
all’Azienda attraverso atti quali determinazioni e delibere.

Il Direttore ricorda inoltre che per garantire una pronta risposta alle richieste pervenute dall’Amministrazione 
si possono percorrere le seguenti strade:

- aumentare il numero di ore lavorative ad alcuni dipendenti;
- riconoscere la reperibilità per 1 o 2 dipendenti;
- valutare la possibilità di utilizzare 1 unità attraverso il lavoro interinale, e/o con voucher;
- come  già  è  previsto  nel  contratto,   rispettare  l’indicazione  di  effettuare  con  cadenza  “fissa  ed 

indifferibile”  incontri  di  coordinamento con il  Comune dove vengono previste tutte le attività che 
saranno effettuate  nei mesi successivi;

- prevedere un aumento del contributo. 
Il Direttore propone dunque di affrontare l’argomento sopra riportato non appena si avranno a disposizione i 
dati precisi richiesti agli uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 1

…omissis …

ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 14.45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario 

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


