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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/07/2016 verbale n. 14
Deliberazione n. 116 del 08/07/2016 - Oggetto: Obiettivi Direttore Costruire Insieme

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale 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:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Obiettivi Direttore Costruire Insieme;
2. Acquisto gruppo di continuità;
3. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
4. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
5. Acquisti vari per Marengo;
6. Reintegro fondo economale periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
7. Approvazioni forniture e spese periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
8. Shooting fotografico;
9. Progetto Marengo & Comics;
10. Ingresso a pagamento o gratuito nei musei il giorno di ferragosto;
11. Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;
12. Presentazione progetto sito Comune;
13. Varie ed eventuali

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

…omissis …

1. Obiettivi Direttore Costruire Insieme.

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale per la

retribuzione di risultato 2016, (allegati A-B-C-D-E) e precisamente:

OBIETTIVO A: Prosecuzione apertura e valorizzazione del complesso museale denominato

“Marengo Museum”

Finalità strategiche: mantenimento della fruibilità al pubblico del complesso museale e incremento della

relativa attrattività

Direttive specifiche/Descrizione: definizione a attivazione percorsi guidati dedicati a determinate categorie di

utenza, nonché implementazioni di azioni d marketing territoriale con la parallela individuazione di una

metodologia da implementarsi al fine di rendere utilizzabili a titolo oneroso/agevolato da parte di gruppi di



gruppi di utenti i possibili spazi dedicabili a riunioni, congressi ecc., cosicché garantire un flusso di introiti e

sfruttare in maniera sostenibile locali e aree idonei per usi di socializzazione, aumentando la diffusione della

conoscenza del complesso museale in generale e la sua capacità attrattiva;

OBIETTIVO B: Redazione progetto per la realizzazione de nuovo portale internet del Comune di

Alessandria nel rispetto delle linee guida emanate dall’AGID e dalla Legge Madia

Finalità strategiche: miglioramento dell’interazione pubblica amministrazione/cittadino tramite la disponibilità

on-line di servizi nell’ambito del percorso di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto

della vigente normativa

Direttive specifiche/Descrizione: schedulazione delle attività del Comune di Alessandria suddivise secondo i

Servizi presenti all’interno della struttura comunale al fine di individuare quelle oggetto di pubblicazione sul

sito internet istituzionale congiuntamente all’analisi di possibili servizi offribili all’utenza direttamente on-line,

quindi stesura di un progetto con pianificazione delle possibili implementazioni da prendere in

considerazione da parte del Comune e del C.S.I. Piemonte

OBIETTIVO C: Realizzazione corsi di alfabetizzazione informatica presso la Biblioteca Civica di

Alessandria

Finalità strategiche: affievolire il fenomeno sociale del digital divide attraverso l’offerta all’utenza interessata

una panoramica su come realizzare le più comuni attività mediante l’utilizzo di un computer, la conoscenza

del web, dei social network, dei principali software open source, prestando particolare attenzione agli aspetti

della sicurezza informatica

Direttive specifiche/Descrizione: realizzazione di un percorso formativo presso la Biblioteca Civica di

Alessandria, suddiviso in due fasi temporali (maggio/luglio e settembre/dicembre) oltreché per fasce di età e

conoscenze informatiche, da svilupparsi con cadenza settimanale sui seguenti argomenti: e-mail, Internet,

social network,sistemi di sicurezza e software open source

OBIETTIVO D: Realizzazione attività educativo-culturale denominato “Alla scoperta della lettura

attraverso i cinque sensi”

Finalità strategiche: avvicinare e appassionare i bambini alla lettura e in particolare all’oggetto “libro”

utilizzando un percorso di alfabetizzazione emozionale e sensoriale imperniato su di un approccio alla lettura

che utilizzi tutti i cinque sensi.

Direttive specifiche/Descrizione: realizzazione di un percorso didattico all’interno della Biblioteca Civica di

Alessandria basato su eventi/visite settimanali e rivolto alle classi della scuola materna, primaria e

secondaria, da svilupparsi in due distinte fasi temporali afferenti ai due anni scolastici riconducibili al 2016 e

in maniera diversificata in funzione delle competenze ed età dei partecipanti

OBIETTIVO E: Predisposizione sistema informativo/di monitoraggio interno in funzione

dell’implementazione del controllo analogo da parte del Comune di Alessandria

Finalità strategiche/Descrizione: definizione e attivazione di un sistema informativo e di monitoraggio interno

all’Azienda relativo all’andamento quadrimestrale delle attività svolte, idoneo al fine di fornire all’Ente

comunale i dati richiesti per l’esercizio del controllo analogo così come previsto dal nuovo contratto di

servizio.

Direttive specifiche/descrizione: studio e successiva creazione di un sistema di monitoraggio periodico delle

attività aziendali, fondato sull’individuazione e l’assegnazione all’interno dei diversi segmenti operativi

dell’Azienda delle necessarie attività di estrapolazione dati/indicatori affinchè poter procedere

all’implementazione informatica di un workflow per la creazione della reportistica finale e comprendente

moduli tematici differenziati in funzione della natura dei dati elaborati



Dopo attento esame e ampia discussione il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma

palese delibera:

- Di assegnare al Direttore Generale per l’anno 2016 gli obiettivi così come descritti in narrativa, di cui
agli allegati A-B-C-D-E al presente verbale.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 116

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


