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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 159 del 17/10/2016 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica del 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Mul
persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  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. Nomina Vice Presidente; 
2. Reintegro fondo economale periodo 09.09.2016 
3. Approvazioni forniture e spese  periodo 09.09.2016 
4. Approvazione spese fodere vetri;
5. Approvazione progetto sito Comune di Alessandria;
6. Proposta rifacimento logo; 
7. Rapporti con Aspal srl in liquidazione;
8. Approvazione programma autunnale Bianconiglio;
9. Modifica mansione dipendente 
10. Approvazione programma corsi di alfabetizzazione digitale;
11. Informagiovani: approvazione proposta di orientamento “Workgate 

Migliara; 
12. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente da il benvenuto al nuovo membro del Consiglio di Ammin
gli augura buon lavoro. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
5. Approvazione progetto sito Comune di 

 
Il Direttore ricorda quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n.  14 del 08.07.2016:

 

“Il Presidente illustra il progetto da presentare al Comune di Alessandria per la realizzazione del nuovo sito 

del Comune in ottemperanza alle nuove normative entrate in vigore (Legge Madia, Agid ecc…), come da 

allegato F al presente verbale. Il Presidente

dell’Amministrazione al fine di approntare un progetto per rinnovare il sito e sviluppare i contenuti tenendo in 
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PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
ia Angela Biscaldi che funge da Segretario. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 09.09.2016 – 16.10.2016; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 09.09.2016 – 16.10.2016; 

fodere vetri; 
Approvazione progetto sito Comune di Alessandria; 

Rapporti con Aspal srl in liquidazione; 
Approvazione programma autunnale Bianconiglio; 
Modifica mansione dipendente .............. per apertura sportello I.A.T.; 
Approvazione programma corsi di alfabetizzazione digitale; 
Informagiovani: approvazione proposta di orientamento “Workgate – verso 

Il Presidente da il benvenuto al nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Dr. Massimo Pasquariello e 

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

Approvazione progetto sito Comune di Alessandria. 

Il Direttore ricorda quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n.  14 del 08.07.2016:

“Il Presidente illustra il progetto da presentare al Comune di Alessandria per la realizzazione del nuovo sito 

del Comune in ottemperanza alle nuove normative entrate in vigore (Legge Madia, Agid ecc…), come da 

al presente verbale. Il Presidente ricorda infatti di aver ricevuto richiesta da parte 

dell’Amministrazione al fine di approntare un progetto per rinnovare il sito e sviluppare i contenuti tenendo in 

Approvazione progetto sito Comune di Alessandria 

diciassette del mese di Ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica del 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di 

tiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 

il lavoro” per IIS. Vinci 

istrazione Dr. Massimo Pasquariello e 

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

Il Direttore ricorda quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n.  14 del 08.07.2016: 

“Il Presidente illustra il progetto da presentare al Comune di Alessandria per la realizzazione del nuovo sito 

del Comune in ottemperanza alle nuove normative entrate in vigore (Legge Madia, Agid ecc…), come da 

ricorda infatti di aver ricevuto richiesta da parte 

dell’Amministrazione al fine di approntare un progetto per rinnovare il sito e sviluppare i contenuti tenendo in 



considerazione le già menzionate normative. Il Presidente evidenzia infine che è in fase di regolarizzazione il 

compenso che varrà corrisposto all’Asm Costruire Insieme per il seguente servizio. 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e informa palese: 

- delibera di approvare il progetto del nuovo sito internet così come da allegato F al presente 
verbale; 

- di dare mandato al Presidente per le doverose incombenze” 
 

Il Presidente, informa il Consiglio di Amministrazione di aver incontrato il Rag. Antonello Zaccone del 

Comune di Alessandria al fine di discutere del progetto sopra citato. Dagli incontri è emersa l’intenzione del 

Comune di Alessandria di approvare e sottoscrive il contratto con Costruire Insieme per un importo 

complessivo di € 35.100 oltre iva di legge oltre attività di supporto successiva al rilascio e all’hosting per 12 

mesi, come nuovo progetto posto agli atti nel presente verbale come ALLEGATO 1 che perfezione il 

precedente  con interventi concordati con l’Amministrazione Comunale. 

 

Il Presidente, al fine di ottemperare al progetto sopra citato, rileva la necessità di indire una gara informare 

per l’identificazione  di un  tecnico idoneo per portare a compimento il programma e propone la seguente 

richiesta da inoltrare a vari gareggianti: 
 
ELENCO DELLE FUNZIONALITÀ DA SVILUPPARE 

 

DI SEGUITO ELENCHIAMO LE FUNZIONALITÀ CHE LO SVILUPPATORE DOVRÀ IMPLEMENTARE O EX NOVO O 

TRAMITE L’UTILIZZO DI PLUGIN ESISTENTI DI COMPROVATA AFFIDABILITÀ (COMPLIANCY CON LE PIÙ RECENTI 

VERSIONI DI WORDPRESS, NUMERO DI DOWNLOAD CONSISTENTE, VOTAZIONI POSITIVE). LE INTERFACCE DI 

FRONT END DOVRANNO ESSERE COMPLIANT CON LE INDICAZIONI DI AGID PER I SITI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (DESIGN.ITALIA.IT) – A QUESTO PROPOSITO VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE DELLO 

SVILUPPATORE UN TEMA WORDPRESS A NORME AGID APPOSITAMENTE SVILUPPATO. 

FUNZIONALITÀ DA SVILUPPARE: 

1) integrazione Albo Pretorio, Sipal  

Sviluppo di un plug in che esegua giornalmente l’importazione documenti contenuti in file in formato 
xml. I documenti dovranno essere trasformati in articoli Wordpress con i dati aggiuntivi. 
Dovranno essere sviluppati una pagina di ricerca globale, e la possibilità di aver pagine con 
contenuti parzializzati per ufficio. 
 
Documento di esempio. 
<DOCUMENTO> 

<ANNOPUBBLICAZIONE>aaaa</ANNOPUBBLICAZIONE> 
<IDPUBBLICAZIONE>”intero”</IDPUBBLICAZIONE> 
<PROTOCOLLO>”intero”</PROTOCOLLO> 
<DATAPROTOCOLLO> gg/mm/aaaa </DATAPROTOCOLLO> 
<UFFICIO>”Nome ufficio”</UFFICIO> 
<DATAARRIVO> gg/mm/aaaa </DATAARRIVO> 
<DATAATTO> gg/mm/aaaa </DATAATTO> 
<IDATTO>”Stringa 12 caratteri e interi”</IDATTO> 
<TIPO>”Testo”</TIPO> 
<OGGETTO>”Testo”</OGGETTO> 
<OGGETTOPULITO>”Testo”</OGGETTOPULITO> 
<DATAINIZIO> gg/mm/aaaa</DATAINIZIO> 
<DATAFINE>gg/mm/aaaa</DATAFINE> 
<DATARESTITUZIONE></DATARESTITUZIONE> 
<NUMEROAVVISI>1</NUMEROAVVISI> 
<NUMEROATTO></NUMEROATTO> 
<DATAANNULLO></DATAANNULLO> 
<PROVVANNULLO></PROVVANNULLO> 



<MOTIVOANNULLO></MOTIVOANNULLO> 
<RESPANNULLO></RESPANNULLO> 
<TIPO_SEGRE></TIPO_SEGRE> 
<VERBALE></VERBALE> 
<ALLEZIP></ALLEZIP> 
<ELENCO_ALLEGATI> 

<ALLEGATO> 
<LINK>allegato_1.PDF</LINK> 
<NOME>Allegato 0001_Nome_Allegato.PDF</NOME> 
</ALLEGATO> 

</ELENCO_ALLEGATI> 
</DOCUMENTO> 
 
2) sviluppo area Trasparenza  
Sviluppo area gestione documenti Trasparenza in considerazione delle ultime disposizioni di legge. 
Il plugin potrebbe sfruttare codice esistente come https://wordpress.org/plugins/amministrazione-
trasparente/, dove sarebbe sufficiente avere un front end che rispecchi le nuove norme agid e 
rendere modificabili ed ampliabili da backend categorie e contenuti di testo utilizzati come 
introduzione delle singole categorie. 
3) Gestione backend per profili  
Sviluppo di un pannelo di backend aggiungibile all’area utenti, dove sia possibile definire accessi 
parziali al backend. Per ogni utente Redattore dovrà essere possibile selezionare le categorie dove 
potrà aggiugere o modificare articoli, le pagine che potrà modificare, i menù che potrà modiificare. 
In pratica ogni direzione avrà un accesso parzializzato al backend onde evitare che vengano inseriti 
documenti in aree non di competenza. 
 
4) automazione trasferimento documenti da Albo Pretorio ad Area Trasparenza  
Possibilità di selezionare da backend la categoria Trasparenza in cui verrà trasferito il documento e 
la data in cui scomparirà dall’Albo Pretorio e comparirà in Trasparenza 
 
5) sviluppo rubrica utenti 
Sviluppo di un Plug IN che aggiunga agli utenti i seguenti dati: Nome, Cognome, Direzione, Ruolo, 
email, indirizzo skype, telefono 
Il plug in deve mettere a disposizione due shortcode parametrizzati (uno per post ed uno per widget 
in sidebar) che aggiungeranno con due formati differenti i dati dell’utente selezionato.  
 
6) sviluppo soluzione prenotazione call skype  
Sviluppo di un plug in o adattamento/configurazione di un plug in esistente con l’obiettivo di creare 
un sistema di prenotazione di chiamata via skype per le Direzioni, il Sindaco e gli assessori.  
 
7) login tramite Carta Nazionale dei Servizi  
Sviluppo di un plug in che aggiunga al login di Wordpress la possibilità di loggarsi tramite 
riconoscimento della carta nazionale dei servizi -  
http://www.progettocns.it/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1  
 
8) area cittadini  
Sviluppo di un area ad accesso tramite login dove oltre alla consultazione di pagine ed aticoli sia 
possibile partecipare a sondaggi legati a contenuti presenti nella sezione. Esempio – vengono 
presentate tre versioni di flusso del traffico per una particolare zona della città, il cittadino può votare 
la preferita, può dare un voto, può fare un commento. L’area può essere sviluppata anche con 
l’utilizzo di plug in esistenti modificati secondo i requirements di design imposti da Agid. 

 

9) area Open Data - sviluppo di una sezione dove saranno presenti dataset di Open Data – anche qui va 

valutata la possibilità di utilizzare plug in esistenti. https://wordpress.org/plugins/amministrazione-aperta/, 

https://it.wordpress.org/plugins/wp-opendata/, https://wordpress.org/plugins/tags/pubblicazione 
 
Il Direttore informa inoltre che nella gara dovrebbe essere insierito e valutato anche il costo per l’assistenza 

e gli aggiornamenti futuri. 

 



Sentito quanto espresso dal Presidente e dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in 

forma palese delibera: 

 

- di approvare il progetto da presentare al Comune di Alessandria come da ALLEGATO 1 al 
presente verbale; 

- di dare mandato al Direttore di effettuare la gara informale con il testo sopra citato stabilendo la 
scadenza della gara una settimana dall’invito alla partecipazione. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 159 

 
 
…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. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


