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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/02/2018 verbale n. 3 
Deliberazione n. 22 del 15/02/2018 - Oggetto: Acquisizione elementi necessari per l'integrazione di 
quanto deliberato al punto "Armonizzazione contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati" del 
Consiglio d'Amministrazione del 25.01.2018. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE che funge da Segretario. 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi  

Alle ore 18.15 il Consigliere Luisella Quarati esce dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Consigliere Pasquariello dalle ore 18.15 funge da Segretario. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Acquisizione elementi necessari per l'integrazione di quanto deliberato al punto 
 "Armonizzazione contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati" del Consiglio 
d'Amministrazione del 25.01.2018; 

2) Approvazione regolamento GDPR; 

3) Approvazione piano triennale anticorruzione; 

4) 3) Reintegro fondo economale periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 

5) 4) Approvazioni forniture e spese  periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 

6) 5) Approvazione bilancio consuntivo 2017; 

7) 6) Varie ed eventuali. 
 

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

sull’ordine del giorno. 

 
…omissis … 

 

1. Acquisizione elementi necessari per l'integrazione di quanto deliberato al punto "Armonizzazione 

contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati" del Consiglio d'Amministrazione del 25.01.2018. 

 

A seguito di contatti telefonici con RSA CGIL .............., il Consiglio di Amministrazione verificata la necessità 

di acquisire tutti gli elementi necessari onde dar seguito a quanto previsto nella delibera del 26.01.2018 al 

punto "Armonizzazione contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati", concernente l’ipotesi di 

disamina da parte degli organi competenti (sindacati) della situazione dei lavoratori oggi in “Contratto 



Terziario”, e ritenuto altresì che in assenza degli elementi di cui sopra non sarebbe possibile la 

programmazione della ristrutturazione dell’organico, all’unanimità delibera di dar mandato al Direttore di 

acquisire tutta la documentazione relativa ai titoli di studio dei dipendenti oggetto della precedente 

delibera e, se ritenuto, di conferire incarico ad un professionista del settore onde provvedere a predisporre 

un corretto inquadramento e posizionamento delle situazioni dei singoli dipendenti.  

Allo stato attuale, quindi, si delibera all’unanimità e in forma palese, di sospendere l’esecuzione della 

sopracitata deliberazione n.12 in attesa che venga provveduto ad acquisire elementi e valutazioni 

professionali così come sopra previsto. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 22 
 
 
 
…omissis … 
 
 
 
 

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

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Massimo Pasquariello 


