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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 177 del 18/11/2016 
Comune di Alessandria nell’ambito del progetto “Zero Sei” della Compagnia di 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione d
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 sportello informativo “Giovani & Informati”;

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’ambito del 
progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo;

8. Presa d’atto accettazione Compagnia San Paolo e relativa erogazione del  c

“Free to Fly”; 

9. Servizio Biblioteca: proposta Letture Kamishibai via Skype e approvazione programma sale blu;
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, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
7. Corsi gratuiti “Piano Formativo 

nell’ambito del progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Comune di Alessandria, Assessorato al Sistema 

Educativo Integrato e Assessorato a
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 18/11/2016 verbale n. 19 
/2016 - Oggetto: Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal 

Comune di Alessandria nell’ambito del progetto “Zero Sei” della Compagnia di 

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

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

Gli 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 & 

mida” 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’ambito del 
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 programma sale blu;
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 

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

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Comune di Alessandria, Assessorato al Sistema 

Educativo Integrato e Assessorato alle Politiche Giovanili, promuove un Piano Formativo Integrato 

Corsi gratuiti “Piano Formativo Integrato” organizzati dal 
Comune di Alessandria nell’ambito del progetto “Zero Sei” della Compagnia di San Paolo 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica del 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di 

ell’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 

ontributo per   progetto 

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

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

Integrato” organizzati dal Comune di Alessandria 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Comune di Alessandria, Assessorato al Sistema 

lle Politiche Giovanili, promuove un Piano Formativo Integrato 



denominato "Attraverso saperi". Il programma si sviluppa lungo l'Anno Scolastico 2016 - 2017 e comprende 

corsi, laboratori, seminari, incontri per docenti e operatori dell'area educativa, sociale, culturale e socio-

sanitaria. Il personale dell’azienda può partecipare ai orsi a titolo gratuito (ALLEGATO 2) 

Informa inoltre che il Centro Gioco “Il Bianconiglio” ospiterà i seguenti corsi e per tre venerdì nel mese di 

gennaio il servizio verrà sospeso: 

- venerdì 13, 20, 27 gennaio 2017 Associazione Bambini e Natura “Documentare percorsi educativi”; 
- sabato 4 febbraio 2017 Artebambini: arte e gioco per conoscere e scoprire Bruno Munari 

Comunica che i dipendenti ...omissis... del Servizio Biblioteca, hanno aderito al corso “Media Comunication” 

di Michele Marangi sullo sviluppo delle competenze per utilizzare l’approccio della Media Comunication in 

ambito pedagogico e culturale.  Il corso si terrà c/o la Biblioteca Civica nelle seguenti giornate: sabato 10/12 

– 14/1 – 11/2 – 18/3 – 01/4 

Il Consiglio di Amministrazione approva. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 177 

 
…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 

 


