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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 110 del 10/10/2018 - Oggetto: Approvazione Accordo quadro di collaborazione, non 
oneroso, con la società di formazione OVALE S.r.l. e la proposta di gestione formazione per le 
società partecipate. 
 
 
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. 
 
 

8.7 Approvazione Accordo quadro di collaborazione, non oneroso, con la società di 

formazione OVALE S.r.l. e la proposta di gestione formazione per le società partecipate. 

 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 46 del 13.04.2018, ha deliberato l’adesione da 

parte dell’Azienda a FONSERVIZI  (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione Continua 

nei Servizi Pubblici Locali) per la formazione del personale attraverso i contributi messi a disposizione delle 

aziende.  

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla società OVALE S.r.l., (società di formazione di Leganet S.r.l. società 

di servizi di Legautonomie), la proposta di sottoscrive un accordo quadro non oneroso e la proposta di gestione 

della formazione per le società partecipate che vengono allegati al presente provvedimento (ALLEGATI 1 e 

2). Con la sottoscrizione dell’accordo l’azienda si impegna a rivolgersi in via prioritaria alla società OVALE 

S.r.l. per le esigenze di consulenza, assistenza, progettazione di interventi formativi. L’accordo quadro avrà 



durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora i 

sottoscrittori non manifestino volontà di recedere dallo stesso. La società Ovale si impegna a svolgere attività 

di progettazione, co-progettazione, gestione e rendicontazione per conto dell’Azienda nell’ambito di 

opportunità di intervento di formazione finanziato o cofinanziato da FONSERVIZI. 

 

Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che FONSERVIZI ha pubblicato l’avviso n. 1/2018 

per il finanziamento di piani formativi aziendali con scadenza il 27/11/2018 e che sarebbe opportuno 

presentare un nostro piano formativo usufruendo dei servizi offerti dalla società OVALE S.r.l.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto comunicato dal Direttore e dopo attento esame della 

documentazione allegata, a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

- di approvare l’accordo quadro di collaborazione, non oneroso, con la società di formazione OVALE S.r.l. con 

sede legale a Grottaferrata (RM) – Via IV Novembre 3; 

- di approvare la proposta di gestione della formazione per le società partecipate presentata da OVALE SRL; 

- di dare mandato al Direttore per la predisposizione di un piano formativo aziendale da presentare nell’ambito 

dell’avviso n. 1/2018 di FONSERVIZI che scadrà il 27.11.2018; 

- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative; 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 110 

 
 
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 
 


