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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2018 verbale n. 9 

Deliberazione n. 67 del 21/06/2018 – Oggetto : Conferma Responsabili Gestione Protocollo. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno alle ore 16.30 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: 
 
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. 
 
Presente il Responsabile Amministrativo Rag. Stefania Todino. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1, Insediamento C.d.A. e attribuzione deleghe al Presidente; 
2. Esame situazione aziendale; 
3. Esame liquidità aziendale; 
4. Nomina economo aziendale; 
5. Conferma Responsabili Gestione Protocollo; 
6. Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

2018-2020 e la relazione del RPC/RPT relativa all’anno 2017; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 

 
5. Conferma Responsabili Gestione Protocollo 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione, che dopo l’entrata in vigore delle normative alle quali 
l’Ente strumentale ASM Costruire Insieme deve adempiere circa l’adozione del protocollo informatico e 
l’obbligo dell’archiviazione e conservazione degli atti, l’Azienda ha provveduto ad acquistare il software del 
protocollo informatico e nominare i vari responsabili e coordinatori. 
Visto il cambio della Direzione si rende necessario rivalutare le figure. 
Dopo ampio dibattito, sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e 
in forma palese: 
 
- Di conferire l’incarico di Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché della conservazione del registro giornaliero di 
protocollo il Direttore Dr.ssa Bigi Patrizia. 
 
- Di confermare la Rag. .............. come coordinatore amministrativo per la conservazione e il 
controllo tecnico del protocollo informatico. 
 
- Di confermare la Dr.ssa .............. come soggetto tecnico operante sul protocollo 
informatico. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 67 
 
 



…omissis … 
 
 

 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente         Il Segretario 

Cristina Antoni         Patrizia Bigi 


