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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 67 del 10/09/2019 -
O.L.V. 
 
 

 
L’anno duemiladiciannove addì dieci
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 per
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 

1. Approvazione bilancio preventivo 2019;
2.    Reintegro fondo economale periodo 03.07.2019 
3. Approvazioni forniture e spese periodo 03.07.2019 
4. Presa d’atto dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente 
5. Varie ed eventuali. 

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

 
1. Presa d’atto dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente 

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che la sig.ra 
indeterminato part-time 25 ore settimanali, profilo professionale di istruttore ser
CCNL Funzioni Locali, ha comunicato nota e modulo di recesso in data 31/07/2019 (prot. 1564 e 1566), di 
voler recedere dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2019).
La vigente normativa contrattuale prevede che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro con 
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, siano rispettati i seguenti termini:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio 
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci ann
mentre in caso di dimissioni del dipendente i termini del preavviso sono ridotti alla 
Considerato che la sig.ra ..............
presentate in data 31/07/2019 e decorrenti dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo il 30/09/2019) ha 
garantito all’Azienda il periodo di preavviso c
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, nulla avendo da eccepire a voti unanimi 
delibera: 

- Di prendere atto delle dimissioni volontarie della dipendente sig.ra 
tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali, profilo professionale di istruttore servizi socio 
culturali, categ. C1 CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo 
30.09.2019). 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le in
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mministrazione del 10/09/2019 verbale n. 17 
- Oggetto: Presa d’atto dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente

dieci del mese di settembre alle ore 17.30, 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:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra. 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio preventivo 2019; 
Reintegro fondo economale periodo 03.07.2019 – 09.09.2019; 
Approvazioni forniture e spese periodo 03.07.2019 – 09.09.2019; 
Presa d’atto dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente ..............; 

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

Presa d’atto dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente .............. 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che la sig.ra .............., con contratto di lavoro a tempo 

time 25 ore settimanali, profilo professionale di istruttore servizi socio culturali, categ. C1 
CCNL Funzioni Locali, ha comunicato nota e modulo di recesso in data 31/07/2019 (prot. 1564 e 1566), di 
voler recedere dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2019).

rmativa contrattuale prevede che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro con 
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, siano rispettati i seguenti termini:

due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 
tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; 
quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni 

mentre in caso di dimissioni del dipendente i termini del preavviso sono ridotti alla metà.
, assunta a tempe indeterminato in data 01.05.2008, con le dimissioni 

presentate in data 31/07/2019 e decorrenti dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo il 30/09/2019) ha 
garantito all’Azienda il periodo di preavviso contrattualmente stabilito (2 mesi). 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, nulla avendo da eccepire a voti unanimi 

Di prendere atto delle dimissioni volontarie della dipendente sig.ra .............., con contratto di lavoro
time 25 ore settimanali, profilo professionale di istruttore servizi socio 

culturali, categ. C1 CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo 

Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

Presa d’atto dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente 

del mese di settembre alle ore 17.30, 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 

sone dei Signori: 

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

con contratto di lavoro a tempo 
vizi socio culturali, categ. C1 

CCNL Funzioni Locali, ha comunicato nota e modulo di recesso in data 31/07/2019 (prot. 1564 e 1566), di 
voler recedere dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo 30/09/2019). 

rmativa contrattuale prevede che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro con 
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, siano rispettati i seguenti termini: 

metà. 
, assunta a tempe indeterminato in data 01.05.2008, con le dimissioni 

presentate in data 31/07/2019 e decorrenti dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo il 30/09/2019) ha 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, nulla avendo da eccepire a voti unanimi 

, con contratto di lavoro a 
time 25 ore settimanali, profilo professionale di istruttore servizi socio 

culturali, categ. C1 CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal 01/10/2019 (ultimo giorno lavorativo 



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 19,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni 

Il Segretario 

Patrizia Bigi 


