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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2020 verbale n. 6 
Deliberazione n. 15 del 11/02/2020 - Oggetto: Aggiornamento incontri sindacali con le OOSS Enti Locali. 
 
 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di febbraio alle ore 17.00, 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 giustificato 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. Aggiornamento incontri sindacali con le OOSS Enti Locali; 
2. Disamina problematiche servizi gestiti dall’Azienda; 
3. Proposte revisione organigramma e funzionigramma aziendale; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
  
 
…omissis … 
 

1 Aggiornamento incontri sindacali con le OOSS Enti Locali. 
 
Il Direttore relaziona il Consiglio di Amministrazione sulla riunione con le Organizzazioni Sindacali del 

comparto Funzioni Locali avvenuta il 6 febbraio u.s. 

Durante l’incontro si è discusso sull’attribuzione di n. 15 progressioni economiche orizzontali all’interno della 

categoria con decorrenze dal 1gennaio 2020, secondo criteri selettivi così come previsto dall’art. 16 del 

vigente CCNL Funzioni Locali disciplinati da un accordo integrativo decentrato. 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione i conteggi, di seguito riportati, relativi all’incremento dei 

costi annuali previsti per l’avvio delle progressioni economiche orizzontali e comunica che sono in fase di 

definizione i criteri di attribuzione delle stesse. 

 



 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che gli incontri con le Organizzazioni Sindacali di entrambi i comparti 

proseguiranno e su di essi il Consiglio sarà tenuto puntualmente informato. 

 

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

delibera 

1) di prendere atto dell’incremento dei costi annuali previsti per l’avvio delle progressioni economiche 
orizzontali; 

2) di dare mandato al Direttore di proseguire, con la delegazione trattante di parte datoriale, nelle 
trattative per la definizione di un accordo integrativo decentrato che regolamenti anche le procedure e 
i criteri per le progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 15 
  

…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. 
 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


