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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 106 del 10/10/2018 - Oggetto: Erogazione Premio di Produzione anno 2017 e svincolo 

fondo accantonato. 

 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre 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: 
 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1.    Reintegro fondo economale periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

2.    Approvazioni forniture e spese periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

3. Illuminazione locali “Informagiovani”; 

4. Riorganizzazione informatica aziendale; 

5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti; 

6. Approvazione e utilizzo logo aziendale; 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio; 

8. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 
8.3 Erogazione Premio di Produzione anno 2017 e svincolo fondo accantonato. 

Il Direttore ricorda che, con la deliberazione n.35 – verbale n. 4 del 21.02.2018, il precedente Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato quanto segue: 

“…. Omississ…. 

Sentito quanto delucidato dai professionisti contattati, si ritiene dunque necessario stanziare in bilancio la 

somma pari a  € 60.000 come vincolo di ampliamento del fondo premio di produzione e specifiche 

responsabilità utile per il processo di armonizzazione con decorrenza 01.07.2017 e per la contrattazione di 

secondo livello. 

…. Omissis…..” 
Secondo le direttive ricevute, l’Azienda ha provveduto alla chiusura del bilancio d’esercizio 2017 ampliando 

dunque il fondo Premio di Produzione di Euro 60.000.  



Il Direttore evidenzia, vista la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito al processo di 

armonizzazione contrattuale e, vista l’impossibilità di retrodatare con decorrenza 01.07.2017 l’applicazione del 

medesimo contratto a tutti i dipendenti, la volontà di corrispondere il Premio di Produzione e le Specifiche 

Responsabilità riferite all’anno 2017 senza tenere conto dell’ampliamento stanziato. 
Il Direttore sottopone dunque i conteggi effettuati dall’Ufficio Risorse Umane, sottolineando che gli stessi sono 

stati elaborati, come negli anni precedenti, tenendo conto solo delle ore di assenza dal servizio dei dipendenti 

e senza effettuare alcuna valutazione delle prestazioni lavorative. Il Direttore evidenzia infatti che il suo incarico 

ha avuto decorrenza dal 01/04/2018 e rileva l’impossibilità nella valutazione delle prestazioni dei dipendenti 

per l’intero anno 2017; sulla base dell’esperienza maturata all’interno dell’Azienda e considerato il lavoro fin 

qui svolto con il personale non può che esprimere un giudizio positivo sulle prestazioni lavorative di tutti i 

dipendenti. 
Il Direttore sottolinea altresì come sia necessario riprendere quanto prima le trattative per l’armonizzazione 

contrattuale anche al fine di definire un accordo decentrato di secondo livello che disciplini tra l’altro e in 

maniera uniforme i criteri per la produttività. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

 

• Di dare mandato al Direttore di svincolare la somma di Euro 60.000 (imputando a sopravvenienze 
attive l’importo non corrisposto ai dipendenti); 

• Di dare mandato al Direttore di corrispondere al personale dipendente il Premio di Produzione e le 
Specifiche Responsabilità anno 2017 così come da conteggi e prospetti analizzati per un costo 
complessivo di € 42.681,79 oltre oneri sociali. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 106 

 

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

seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


