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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 164 del 17/10/2016 
digitale 
 
 
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 … 

 
10. Approvazione programma corsi di 

 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione

predisposto dagli operatori della Biblioteca 

che l’ attività è già approvata con delibera n. 127 del 08.07.2016. 

L’obbiettivo di questi corsi, che si articolano su tre percorsi, 

attività più comuni mediante l’uso di un computer, imparare a conoscere il mondo d
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mministrazione del 17/10/2016 verbale n. 17 
/2016 - Oggetto: Approvazione programma corsi di alfabetizzazione 

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 

Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 

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 programma corsi di alfabetizzazione digitale. 

Consiglio di Amministrazione il programma dei corsi di alfabetizzazione informatica 

predisposto dagli operatori della Biblioteca ALLEGATO 3, per valutarne gli argomenti e la fattibilità. Ricorda 

attività è già approvata con delibera n. 127 del 08.07.2016.  

, che si articolano su tre percorsi, è fornire una panoramica su come realizzare le 

attività più comuni mediante l’uso di un computer, imparare a conoscere il mondo d

Approvazione programma corsi di alfabetizzazione 

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 programma dei corsi di alfabetizzazione informatica 

per valutarne gli argomenti e la fattibilità. Ricorda 

è fornire una panoramica su come realizzare le 

el web senza trascurare 



però il discorso sulla sicurezza informatica, i corsi sono rivolti a coloro che necessitano e/o desiderano 

utilizzare per le prime volte gli strumenti informatici a disposizione per entrare a far parte del mondo internet.  

I corsi potrebbero iniziare nel mese di novembre 2016 e proseguire fino alla fine del mese di luglio, 

valutando la possibilità, in base alle richieste, di riprenderli nel mese di ottobre 2017. 

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di valutare l’opportunità di richiedere una tassa di 

iscrizione ai fruitori del servizio. 

Il Presidente, sottolinea come la richiesta all’utenza di un contributo possa far diminuire le iscrizioni e 

propone quindi di richiedere al Comune di Alessandria un contributo aggiuntivo alla copertura dei costi 

sociali qualora i corsi prevedessero un servizio di assistenza alla navigazione sul sito del Comune di 

Alessandria in fase di costruzione da parte dell’Azienda. 

Dopo attento esame, nulla avendo da eccepire, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera: 

- Di approvare il programma dei corsi di alfabetizzazione informatica così come descritti 
nell’ALLEGATO 3, senza la richiesta di una quota di iscrizione; 

- Di rinviare la decisione di richiesta al Comune di Alessandria di un ampliamento della copertura dei 
costi sociali non appena sarà definito il sito del Comune e sarà valutata l’opportunità di effettuare 
corsi mirati; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 164 

 
…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 

 


