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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2019 verbale n. 20 

Deliberazione n. 79 del 18/11/2019 - Oggetto: Stanziamento produttività anno 2019. 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 16.00, 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 
 
Assente il Consigliere Nicola Abbinante (Mail del 18.11.19 posta agli atti con P. 2324/19.11.19) 
 
Presente 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: 
 

1. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione modello organizzativo dell’Azienda; 
2. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione procedura per la gestione della violazione dei 

dati personale (data breach) 
3.    Reintegro fondo economale periodo 10.09.2019 – 17.11.2019; 
4. Approvazioni forniture e spese periodo 10.09.2019-17.11.2019;  
5. Stanziamento produttività anno 2019; 
6. Organizzazione interna del personale; 
7. Aggiornamento eventi aziendali; 
8.    Varie ed eventuali. 

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

 
5. Stanziamento produttività anno 2019. 
 

Il Direttore ricorda che nel bilancio previsionale 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n.64 del 10/09/2019 è stato stanziato l’importo di € 68.000 relativamente al Premio di 

Produzione e Specifiche Responsabilità 2019 per tutto il personale in organico, così come nel bilancio 2018. 

Il Direttore ricorda che al personale dell’Azienda sono applicati due contratti di lavoro diversi, Enti Locali e 

Terziario Distribuzione Servizi e informa il Consiglio di Amministrazione di aver già avuto un incontro con la 

CGIL Funzione Pubblica per iniziare la discussione sulla costituzione del fondo risorse decentrate 2019 del 

contratto di riferimento. In tale incontro emerge la necessità di costituire la delegazione trattante di parte 

datoriale. 

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, di nominare quali membri della delegazione trattante: 

- Presidente del Consiglio di amministrazione: Dott.ssa Cristina Antoni, 



- Direttore: Dott.ssa Patrizia Bigi  

- Responsabile dell’ufficio personale Sig.ra Daniela Rapido. 

Il Direttore suggerisce, al fine di proseguire l’iter intrapreso con la Funzione pubblica, due date per il primo 

incontro ufficiale: martedì 26/11 o venerdì 29/11 alle ore 16,00; successivamente saranno proposte date per 

il secondo incontro riservato al Terziario. 

 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

 

- Di confermare lo stanziamento di € 68.000 (così come per l’anno 2018) relativo al Premio di 
Produzione e Specifiche Responsabilità per tutto il personale dipendente; 

- Di approvare la costituzione della delegazione trattante così come proposto dal Direttore e citato in 
narrativa; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 79 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
  

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 
 


