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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2018 verbale n. 7 

Deliberazione n. 46 del 13/04/2018 - Oggetto: Adesione a fondo interprofessionale FONSERVIZI per la 
formazione professionale continua nei servizi pubblici. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Aprile 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 

QUARATI LUISELLA – CONSIGLIERE 

 

E’ assente il Consiglierie Massimo Pasquariello 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi, che funge da segretario. 

Su invito del Direttore è presente il Responsabile Risorse Umane sig.ra .............. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Approvazione accordo di collaborazione con il CISSACA per interventi di mediazione Cultura per 

il triennio 2018-2019-2020; 

2) Adesione a fondo interprofessionale FONSERVIZI per la formazione professionale continua nei 

servizi pubblici; 

3) Adeguamento programma rilevazione presenze JPRES alla versione web: approvazione 

preventivo; 

4) Proroga Lavoratore Sociale Utile sig. ..............; 

5) Corso di alfabetizzazione informatica livello base rivolto a n. 15 collaboratrici dei servizi educativi 

del Comune di Alessandria; 

6) Approvazione accordo inserimento lavorativo in stage di uno studente dell’Università Francese 

EMLYON BUSINESS SCHOOL sede di St. Etienne (Francia); 

7) Varie ed eventuali. 

 

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

sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 
 

2. Adesione a fondo interprofessionale FONSERVIZI per la formazione professionale continua nei 
servizi pubblici. 
 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di essere stato contattato da Leganet, società di servizi 
della Lega della Autonomie Locali, che si occupa di fornire soluzioni alla pubbliche Amministrazioni e alle 
Società Partecipate, che ha sottoscritto un protocollo di intesa con FONSERVIZI (Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali), finalizzato alla 
progettazione e realizzazione di attività di ricerca, formazione, assistenza tecnica alla gestione e 
rendicontazione delle stesse a favore di enti pubblici e/o relative aziende partecipate. 
L’adesione a un Fondo Interprofessionale serve a finanziare in tutto o in parte i costi della formazione del 
personale, accedendo ai contributi messi a disposizione delle aziende. 
L’adesione è libera e gratuita. Per aderire a un Fondo basta scegliere nella "DenunciaAziendale " del flusso 



UNIEMENS aggregato, a il codice che corrisponde al fondo prescelto (ce ne sono circa una ventina) e 
inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo. In 
questo modo, si indica la propria volontà di affidare a tale Fondo il proprio contributo INPS dello 0,30% a 
titolo di disoccupazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. L’azienda è già assoggettata al 
contributo dello 0,30% e viene versato automaticamente all’INPS. 
L’offerta formativa sviluppata da FONSERVIZI avviene attraverso due canali di finanziamento: 
- Avvisi Pubblici: strumenti attraverso cui il fondo rende accessibili alle imprese aderenti, secondo procedura 
ad 
evidenza pubblica, i contributi obbligatori dello 0,30% versati al fondo attraverso l’INPS; 
- Conto Formazine Aziendale (CFA) è uno strumento che il fondo mette a disposizione delle imprese 
aderenti per finanziare Piani Formativi a favore dei propri dipendenti, utilizzando direttamente il 79% del 
contributo obbligatorio del 0,30% che le imprese versano all’Inps . Tale risorse accantonate sul CFA restano 
nella disponibilità dell’impresa aderente fino alla conclusione del terzo anno successivo all’anno di 
competenza. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, dopo attento esame, a voti unanimi e 
informa palese delibera: 
 

• Di approvare l’adesione al Fondo interprofessionale FONSERVIZI per la formazione professionale 
continua nei servizi pubblici; 

• Di dare mandato al Direttore per la predisposizione di un piano formativo per il personale 
dipendente; 

• Di dare mandato al Direttore per tutte incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 46 

 

…omissis … 

 
Il Consigliere Luisella Quarati lascia la seduta alle ore 14,30. 
Il Presidente, non avendo esaurito la disamina degli argomenti all’O.d.G. aggiorna la seduta a Martedì 17/04 
alle ore 8.00. 
 

Il Presidente       Il Segretario 
Giovanni Frera       Patrizia Bigi 


