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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016 verbale n. 3
Deliberazione n. 21 del 05/02/2016 - Oggetto: Insediamento Direttore

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di Febbraio alle ore 17.30 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

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Insediamento Direttore;
2. Approvazione piano triennale anticorruzione;
3. Revisione mezzi aziendali;
4. Trasferta addetto museale a Torino per presentazione Abbonamento TorinoMusei 2016;
5. Varie ed eventuali.

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

…omissis …

1. Insediamento Direttore.

Visto l’art. 16 comma 5 dello statuto dell’Azienda Speciale Costruire Insieme, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 65 / 216 / 336 / 0510G del 09/08/12, e successivamente modificato con

deliberazione n. 42/100/145/1430M del 23/04/2015 e n. 149/289/463/Servi del 26/11/2015, visto inoltre il

decreto sindacale n. 10 del 01.02.2016 nel quale il Sindaco del Comune di Alessandria conferisce l’incarico

di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Angela Biscaldi, dal 01.02.2016 per tre anni e con il seguente

trattamento economico:

…omississ…

“ 3) DI DARE ATTO che sarà corrisposto al sopra nominato Direttore, in relazione all' incarico conferito, il

corrispondente trattamento economico, articolato come segue:

a) trattamento economico come definito dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e

Autonomie locali – quadriennio normativo 2006-2009, dal biennio economico 2008/2009 e dagli accordi

decentrati tuttora vigenti;

b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;



c) maturato economico, quale determinato dall’art. 35, comma 1, lett.b del CCNL 10/4/1996;

d) retribuzione di posizione pari a €. 35.000,00, secondo quanto stabilito dalla riparametrazione dei valori

attribuiti con la metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione G.C. n. 11 del

28/01/2015 e dalla pesatura delle singole posizioni dei direttori effettuata dal Nucleo di valutazione in data

30/01/2016, recepita col Decreto del Sindaco n. 2 sottoscritto in data 01/02/2016;

4) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 16, comma 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale in premessa citato, che:

....... Specifici protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di una retribuzione di risultato, con oneri

a carico dell’Azienda stessa.....”;”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- di nominare la dr.ssa Maria Angela Biscaldi Direttore Generale di Costruire Insieme a decorrere dal
01.02.2016 e fino al 31.01.2019.

Alle 17.35 entra la Dr.ssa Maria Angela Biscaldi

Il Presidente comunica alla Dott.ssa Biscaldi le decisioni prese all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione.

La Dott.ssa Biscaldi, appresa la decisione ringrazia accettando la carica.

Il Presidente coglie l’occasione per informare la Dott.ssa Biscaldi che con il verbale n. 1 del 22.01.2016, il
Consiglio di Amministrazione in concerto con l’Amministrazione Comunale ha stabilito che al nucleo di
valutazione del Comune di Alessandria verrà demandata la valutazione della posizione dirigenziale del
Direttore dell’Azienda così come si evince da deliberazione n.8. Inoltre comunica che nelle prossime riunioni
verranno fissati e approvati gli obiettivi che il Direttore dovrà raggiungere al fine dell’ottenimento della
retribuzione di risultato, quantificata preventivamente in € 10.000 così come verbalizzato nel verbale n. 19
del 04/12/2015.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 21

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


