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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 1 del 27/01/2017

oggetto “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili sig.ri 

delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 

realizzazione primi laboratori didattici “

18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  lavoratore socialmente 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette
dell’Azienda  in 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 persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

 

Assente 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. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili sig.ri ..............
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 
realizzazione primi laboratori didattici “
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
lavoratore socialmente utile sig. Petriglieri Gianlivio;
4. Contratto di servizio con il Comune di Alessandria
5. Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente 
6. Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera 
7. Centro Gioco Il Bianconiglio: partecipazione bandi 
8. Acquisto postazioni informatiche 
9. Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 
Canova”; 
10. Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;
11. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 
 

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili sig.ri 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
7 - Oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad 

oggetto “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili sig.ri ..............

Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 

ratori didattici “bianco gesso” - Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 

18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  lavoratore socialmente utile sig. 

ventisette del mese di Gennaio alle ore 17.00 presso la sede legale
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 persone dei Signori:

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

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: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
..............; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 
ne primi laboratori didattici “bianco gesso”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
lavoratore socialmente utile sig. Petriglieri Gianlivio; 

Contratto di servizio con il Comune di Alessandria 
di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente ..............

Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera  
Centro Gioco Il Bianconiglio: partecipazione bandi – primo quadrimestre 2017;
Acquisto postazioni informatiche per Direzione, Servizi Informagiovani e Iat; 
Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 

Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;

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

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili sig.ri .............. e ............... 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad 

.............. e .............. - Ratifica 

Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 

utile sig. ............... 

alle ore 17.00 presso la sede legale 
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 persone dei Signori: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 

Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  

.............. 

primo quadrimestre 2017; 

Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 

Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum; 

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

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 



2. Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto 
materiale per realizzazione primi laboratori didattici “bianco gesso”. 
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
lavoratore socialmente utile sig. Petriglieri Gianlivio. 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per le relative ratifiche, le delibere sotto riportate 

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f: 

 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 01 del  05.01.2017 

Oggetto: Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili Sig.ri  .............. 

 

PREMESSO CHE: 

• I lavoratori socialmente utili forniscono un buon supporto al servizio musei, nella copertura dei turni, 
nella realizzazione dei laboratori e quale supporto in generale    

• In data 17.09.2015 era stato presentato un progetto lavori socialmente utili  con il quale si 
richiedevano 11 lavoratori con il profilo professionale di impiegato generico da inserire come addetti 
museali 

• si rende necessario coprire il servizio musei con un altri lavoratori socialmente utili, e il Centro per 
l’Impiego ha identificato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 468/97, di lavoratori titolari di trattamenti 
previdenziali con la mansione di impiegato addetto assistenza museale anche ,  il Sig. ..............  e il 
sig. ..............  i quali si sono  già resi disponibili a coprire i turni dalla prossima settimana; 

• La durata del servizio sarebbe di  6 mesi a partire dal  09.01.2017  al 08.07.2017 con un orario 
settimanale di 20 ore. 

• Gli oneri a carico dell’azienda sono i seguenti :  

-  copertura assicurativa INAIL per € 50,00 per ognuno; 

- corresponsione importo integrativo in caso di richiesta di lavoro  supplementare retribuito con la 

quota oraria della retribuzione e la maggiorazione del 35%, lavoro domenicale con la sola 

maggiorazione  del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, lavoro festivo retribuito  con la 

quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione del 30%; - fruizione per il lavoratore 

socialmente utile dei medesimi istituti contrattuali  applicati al personale in servizio (giorni di riposo 

riproporzionati al periodo lavorativo, permessi, malattia, infortunio, maternità, buoni pasto in caso di 

orario di lavoro distribuito sull’intera giornata), fornitura di dispositivi eventualmente richiesti dalla 

normativa sulla sicurezza );- sorveglianza sanitaria prevista dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 
 

- di approvare l’assegnazione del lavoratori socialmente utili Sig. ..............  e Sig. .............. dal 
09.01.2017 al 08.07.2017 alle condizioni sopra indicate;  

 

 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 02 del  10.01.2017 

Oggetto: Approvazione acquisto materiale per realizzazione primi laboratori didattici “bianco gesso” 

 

PREMESSO CHE: 

• nell’ambito della mostra Napoleone e Canova allestita al Marengo Museum, l’Assessore Oneto 
aveva richiesto di sviluppare il relativo laboratorio didattico da proporre a tempo debito alle scuole, e 
per il quale l’Amministrazione avrebbe girato a Asm Costruire Insieme un contributo a totale 
copertura delle spese per la realizzazione degli stessi comprese quelle del trasporto dalle scuole al 
museo con ATM; contributo confermato anche da mail inviata al Direttore e Presidente il 17.11.2016 
h. 10.13. 



• Al momento sono stati prenotati n. 6 laboratori (13/18/19/26/31 gennaio e 2 febbraio) il cui costo 
complessivo per la realizzazione si può ipotizzare che si aggiri intorno ai € 750 (comprensivo del 
materiale e del trasporto), salvo ulteriori prenotazioni poiché la mostra terminerà il 05.02. p.v.  

• Il laboratorio “bianco gesso” sotto indicato ideato dal servizio musei, è stato divulgato 
dall’Assessorato Cultura con  lettera del 21.12.16 agli istituti comprensivi e circoli didattici della città 
e successivamente dai dipendenti aziendali alla mailing list scolastica. 

Il Percorso 
Dalla Battaglia di Marengo ai busti del Canova: piccolo percorso di conoscenza del legame tra 

Napoleone e il territorio alessandrino e visita all’esposizione temporanea. 

Il Laboratorio 

Il bianco brillante dei busti del Canova condurrà i partecipanti in un gioco di creatività e identità 

attraverso il gesso: caratteristiche del materiale e alcuni esercizi di modellazione plastica creativa 

saranno il primo passo per divertirsi  con le diverse tecniche e con i colori. 

cuola primaria e secondaria di I grado 
Durata del percorso  
2 ore circa 
 

• Stante le sei prenotazioni si rende necessario pertanto acquistare urgentemente il materiale per la 
realizzazione dei laboratori e prenotare il trasporto dei ragazzi per un costo iniziale di € 750 + iva 
(sacchi di gesso, secchielli, formine in silicone e acciaio, attrezzi per plasmare e incidere (es. 
accessori Das), attrezzi per bricolage (Cazzuolina - Seghetto a denti piccoli (da traforo), punte 
trapano carta vetro),tovaglie pvc a protezione del tavolo e plastiche per il pavimento,guanti di lattice 
e protezioni per i vestiti degli alunni, materiale per pulizia). 

 
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 

- di approvare  l’acquisto del materiale per la realizzazione dei laboratori “bianco gesso” per un 
importo iniziale in economia di € 750 + iva  
 

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 03 del  18.01.2017 

Oggetto: Approvazione assegnazione lavoratore socialmente utile Sig. Petriglieri Gianlivio 

 

PREMESSO CHE: 

• Con delibera presidente n. 1 del 05.01.2017 veniva approvata l’assegnazione dei lavoratori 
socialmente utili Sig. .............. e .............. dal 09.01.2017 al 08.07.2017; 

• In data 17.01.2017 il Sig. .............. comunicava ufficialmente che non avrebbe più potuto prestare 
servizio come lavoratore socialmente utile poiché sarebbe stato regolarmente assunto il giorno 
successivo da altra azienda; 

• I lavoratori socialmente utili forniscono un buon supporto al servizio musei, nella copertura dei turni, 
nella realizzazione dei laboratori e quale supporto in generale    

• si rende necessario coprire il servizio musei sostituendo tale lavoratore socialmente utile, e il Centro 
per l’Impiego ha identificato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 468/97, di lavoratori titolari di trattamenti 
previdenziali con la mansione di impiegato addetto assistenza museale anche,  il Sig. .............. il 
quale si è reso disponibile a coprire i turni dalla prossima settimana; 

• La durata del servizio sarebbe di  6 mesi a partire dal  23.01.2017  al 22.07.2017 con un orario 
settimanale di 20 ore. 

• Gli oneri a carico dell’azienda sono i seguenti :  

-  copertura assicurativa INAIL per € 50,00 per ognuno; 

- corresponsione importo integrativo in caso di richiesta di lavoro  supplementare retribuito con la 

quota oraria della retribuzione e la maggiorazione del 35%, lavoro domenicale con la sola 

maggiorazione  del  30% sulla quota oraria della normale retribuzione, lavoro festivo retribuito  

con la quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione del 30%; - fruizione per il lavoratore 

socialmente utile dei medesimi istituti contrattuali  applicati al personale in servizio (giorni di riposo 

riproporzionati al periodo lavorativo, permessi, malattia, infortunio, maternità, buoni pasto in caso di 



orario di lavoro distribuito sull’intera giornata), fornitura di dispositivi eventualmente richiesti dalla 

normativa sulla sicurezza );- sorveglianza sanitaria prevista dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale, 
delibera: 
 

- di approvare l’assegnazione del lavoratore socialmente utile Sig. .............. dal 23.01.2017 al 
22.07.2017 alle condizioni sopra indicate.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente 
Statuto aziendale,  all’unanimità delibera di ratificare le seguenti delibere presidenziali: 
 

- n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione lavoratori socialmente utili sig.ri .............. e 

..............; 

- n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per realizzazione primi laboratori didattici 

“bianco gesso”; 

- n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  lavoratore socialmente utile sig. .............. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 1 

 
…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. 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


