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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016 verbale n. 3
Deliberazione n. 27 del 05/02/2016 - Oggetto: Progetto Sportello informativo per i giovani “Giovani
Informati” – Servizio Informagiovani

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 …

5.3 Progetto Sportello informativo per i giovani “Giovani Informati” – Servizio
Informagiovani:
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il servizio Informagiovani, su richiesta dei Comuni di
Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero, intende portare avanti
il Progetto Sportello Informativo per i giovani “Giovani & Informati” per l’apertura di uno sportello
Informagiovani presso i locali messi a disposizione dai comuni stessi, per lo svolgimento delle attività di
accoglienza, informazione e consulenza rispetto alla popolazione giovanile, attività supportate e collegate dal
punto di vista organizzativo, progettuale e gestione dall’Informagiovani di Alessandria.
Il progetto prevede:

 introduzione di un/una giovane inoccupato/a o disoccupato/a, residente in uno dei Comuni aderenti,
formata dall'équipe Informagiovani e rimborsata attraverso il sistema dei voucher lavoro. La figura
verrebbe selezionata attraverso un bando pubblico (bozza in allegato – allegato 2) e una
commissione tecnica formata da esperti dell'ASM Costruire Insieme;

 realizzazione del progetto su 5 mesi (febbraio - giugno 2016) con 1 apertura settimanale di 2/1,5
 ore per ogni Comune e 2 ore settimanali di formazione e reperimento materiale presso il Servizio
Informagiovani di Alessandria. Inoltre si prevedono 2 settimane di formazione, presso
l'Informagiovani,  prima dell'avvio del servizio;

 si prevede la realizzazione di un percorso TRAL riservato ai residenti nei Comuni coinvolti, a cura
delle operatrici Informagiovani, orientatrici, career coach e consulenti di ricerca attiva del lavoro;

 l'inaugurazione in uno dei nuovi Comuni con l'Informaparty "Mi parli un po' di lei..il colloquio di
lavoro" a cura delle operatrici Informagiovani, orientatrici, career coach e consulenti di ricerca attiva



del lavoro;
 Aggiornamento profilo Facebook e realizzazione newsletter;
 Realizzazione e stampa del depliant;

La quota a carico dei Comuni è di € 5.136,00 (iva inclusa) a copertura di tutti i costi, a fronte di una spesa
complessiva di € 3.350,00 IVA inclusa così suddivisa:

- voucher lavoro (5 mesi) € 2.630,00
- rimborso spese benzina tirocinante € 500,00
- realizzazione e stampa depliants € 150,00
- materiali di consumo per Informaparty inaugurazione € 70,00

Il Presidente informa inoltre che il Comune di Castelletto Monferrato (Comune che si è offerto di fare da
“capo fila” e che da sempre partecipa al progetto) ha predisposto una bozza di convenzione (allegato 3) con
la quale si impegna, per sé e per conto dei Comuni di Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e
Solero, ad erogare a Costruire Insieme, dietro presentazione di regolare fattura, la somma di € 5.136,00.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con l’approvazione del Piano programma 2015/2018

avvenuta nella seduta 04.12.2015 con verbale n. 19, il capitolo di spesa 10302080 “Altri Compensi”, il

capitolo d spesa 10302060 “Pubblicità e promozione” e il capitolo di spesa 10301020 “materiali di consumo”

risultano capienti per gli importi sopra elencati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, a voti unanimi e in forma palese
delibera:

1) Di approvare la realizzazione del Progetto Sportello Informativo per i giovani “Giovani e Informati”
con i relativi costi sopra citati;

2) Di approvare la bozza del bando di selezione (allegato 2)
3) Di approvare la bozza di convenzione tra Costruire Insieme e il Comune di Castelletto Monferrato

(allegato 3);
4) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative;

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 27

…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


