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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

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

Deliberazione n. 48 del 13/04/2018 - Oggetto: Proroga Lavoratore Sociale Utile sig. ............... 
 
 
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 … 
 

4. Proroga Lavoratore Sociale Utile sig. ............... 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che : 

• l lavoratore socialmente utile assegnato all’azienda, sig. .............., in forza presso il sevizio 
musei, con lettera del 22,03,2018 (ns. prot. 347) ha comunicato la sua disponibilità a continuare il 
rapporto con Costruire Insieme oltre il termine previsto del 04.06.2018. 

• che il centro per l’Impiego di Alessandria con lettera del 26.032018 (ns. prot. 363) a seguito di ns. 
specifica richiesta (prot. 355/23.03.2018), ha rilasciato nulla osta per la prosecuzione dell’attività di 
L.S.U., ai sensi dell’art. 7 d. lgs. 468/97 di lavoratori titolari di trattamenti previdenziale, per ulteriori 6 
mesi. 

• che gli oneri a carico dell’Azienda sono i seguenti: 
copertura assicurativa INAIL per € 50,00 per ognuno; 



- corresponsione importo integrativo in caso di richiesta di lavoro supplementare retribuito con la 
quota oraria della retribuzione e la maggiorazione del 35%, lavoro domenicale con la sola 
maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, lavoro festivo retribuito con la 
quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione del 30%; - fruizione per il lavoratore 
socialmente utile dei medesimi istituti contrattuali applicati al personale in servizio (giorni di riposo 
riproporzionati al periodo lavorativo, permessi, malattia, infortunio, maternità, buoni pasto in caso di 
orario di lavoro distribuito sull’intera giornata), fornitura di dispositivi eventualmente richiesti dalla 
normativa sulla sicurezza );- sorveglianza sanitaria prevista dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 

• di approvare la proroga dell’attività del lavoratore socialmente utile, Sig. .............., alle 
condizioni sopra esplicitate per ulteriori 6 mesi, per il periodo 05/06/2018 - 04/12/2018 

• di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 48 
 
 
…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 


