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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2018 verbale n. 9 
Deliberazione n. 69 del 21/06/2018 – Oggetto : Personale  
 
 
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 … 

 
7. Varie ed eventuali. 
 

7.1 Personale 
 
Il Direttore illustra la situazione del personale in forza alla data odierna, informando il Consiglio di 
Amministrazione circa il percorso intrapreso dall’Azienda nel processo di armonizzazione contrattuale. 
Ricorda infatti al nuovo Consiglio di Amministrazione che vi è la presenza in Azienda di 2 contratti nazionali 
applicati ai dipendenti (Terziario e Comparto Regioni e Autonomie Locali) e, in ottemperanza alla Statuto 
Aziendale e in concerto con l’Amministrazione Comunale si ritiene doveroso applicare a tutti i dipendenti il 
contratto del Comparto Regioni e Autonomie Locali. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esplicato dal Direttore e chiede di ricevere il fascicolo 
completo del personale comprensivo di tutte le precedenti verbalizzazioni in Consiglio di Amministrazione, 
dei pareri ricevuti, di tutte le verbalizzazioni di incontri e/o richieste sindacali pervenute in Azienda, al fine di 
acquisire tutte le informazioni necessarie e valutare il percorso da intraprendere. 
Il Consiglio di Amministrazione, ritiene inoltre di incontrare tutto il personale in forza e chiede al Direttore di 
organizzare un incontro nel più breve tempo possibile. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 69 
 
 
…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 


