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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 172 del 18/11/2016 
musei 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 
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. Valutazione Bilancio preventivo 2016;
2. Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei;

3. Richiesta collocamento in aspettativa dipendente 
4. Richiesta permessi diritti allo studio dipendente 
5. Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 

Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. 
classificato graduatoria selezione sportell

6. Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 
“ANCI nuove rigenerazioni urbane”;

7. Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’a
progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo;

8. Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

“Free to Fly”; 

9. Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programm
10. Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio;
11. Allarme antintrusione Museo di Marengo 

12. Approvazione logo aziendale;

13. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
2. Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei.

Il Direttore relaziona al consiglio di Amministrazione sulla situazione di carenza di organico del servizio 

musei per la copertura dei turni di apertura nei fine settimana (sabato e domenica dalle 14.45 alle 19,00 più 

alcune aperture infrasettimanali), sit

Azienda Speciale Multiservizi 

Costruire Insieme 
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 

Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso 
– 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. 

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

argomenti all’ordine del giorno sono: 

Valutazione Bilancio preventivo 2016; 
Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei; 

Richiesta collocamento in aspettativa dipendente ..............; 
Richiesta permessi diritti allo studio dipendente ..............; 
Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 
Informati” Castellazzo Bormida” presa  d’atto rinuncia sig. .............. e assegnazione incarico al 3° 
classificato graduatoria selezione sportello informativo “Giovani & Informati”; 
Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 
“ANCI nuove rigenerazioni urbane”; 
Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’a
progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo; 
Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programm
Programma di Natale Servizio Biblioteca e Centro Gioco Il Bianconiglio; 
Allarme antintrusione Museo di Marengo –definizione modalità operative; 

Approvazione logo aziendale; 

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

Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture musei. 

Il Direttore relaziona al consiglio di Amministrazione sulla situazione di carenza di organico del servizio 

musei per la copertura dei turni di apertura nei fine settimana (sabato e domenica dalle 14.45 alle 19,00 più 

alcune aperture infrasettimanali), situazione aggravata della Mostra “Napoleone e Canova: il Pantheon di 

Approvazione acquisto voucher lavoro per aperture 

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 

Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 04.11.2016 ad oggetto: “Sportello informativo “Giovani & 
e assegnazione incarico al 3° 

Informagiovani: approvazione programma corsi per Youth Leader anno 2017 nell’ambito del progetto 

Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria nell’ambito del 

Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  contributo per   progetto 

Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu; 

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore relaziona al consiglio di Amministrazione sulla situazione di carenza di organico del servizio 

musei per la copertura dei turni di apertura nei fine settimana (sabato e domenica dalle 14.45 alle 19,00 più 

uazione aggravata della Mostra “Napoleone e Canova: il Pantheon di 



Napoleone a Marengo”, organizzata dal Comune di Alessandria, e che verrà inaugurata sabato 19 novembre 

p.v. 

La mostra sarà aperta al pubblico  fino al 05 febbraio 2017 con i seguenti orari: 

venerdì   dalle 15,00 alle 19,00 

sabato  e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 

Comunica  inoltre che dal 16 dicembre 2016 al 26 febbraio 2017 verrà allestita presso le Sale Storiche della 

Bibliioteca la  mostra dei ritratti di Eco disegnati da Pericoli; l’inaugurazione sarà il 17 dicembre; la mostra 

sarà aperta  giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.  

Nel medio periodo (metà novembre/fine febbraio) non abbiamo personale sufficiente a garantire l’apertura 

dei musei così come da contratto di servizio proprio in virtù delle tante richieste che pervengono 

dall’Assessorato Cultura. 

Il Direttore propone quindi di utilizzare i voucher lavoro la cui finalità è quella di regolamentare quelle 

prestazioni lavorative, definite 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in 

modo saltuario.  

Per lavoro accessorio si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla 

totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° 

gennaio al 31 dicembre).Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di 

lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun 

lavoratore. 

Per quanto sopra l’Azienda potrebbe beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura 

assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e 

senza dover stipulare alcun tipo di contratto 

Costruire Insieme non rientra nella categoria “imprenditori” dal momento che,  all’atto dell’avvio dell’attività 

con dipendenti, è stata classificata dall’INPS come ente pubblico (csc 20201) e può quindi usufruire, nel 

caso in cui fosse l’unico committenti, di prestazioni lavorative con compensi fino a 7.000 netti (9.333 lordi) 

per prestatore, in caso contrario il compenso deve essere riferito alla totalità dei committenti. 

Ciascun  ‘buono lavoro’ (voucher), ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro corrisponde al 

compenso minimo di un’ora di prestazione, costa al datore di lavoro 10 euro. Con tali buoni lavoro vengono 

quindi  garantiti : 

• il compenso per il lavoratore, 

• la copertura previdenziale  INPS (pensione)  

• quella assicurativa presso l’INAIL. 

Il Revisore Unico sottolinea che, trattandosi di prestazioni lavorative svolte in modo saltuario, non si deve 

utilizzare sempre le stesse persone ma occorre avere un bacino di prestatori  da far ruotare secondo le 

esigenze organizzative aziendali.  

Sentito quanto esposto, dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti 

unanimi espressi in forma palese delibera: 

- di approvare l’utilizzo dei voucher lavoro per quelle prestazioni lavorative svolte in modo saltuario in 
base alle esigenze organizzative aziendali, così come esposto in narrativa; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 172 



 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


