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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 verbale n. 14 
Deliberazione n. 109 del 16/11/2017 – Oggetto : Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni. 

 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede legale 
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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Luisella Quarati;  

 

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. Reintegro fondo economale periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
3. Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente di Valutazione; 
4. Fatturazione sito Comune di Alessandria; 
5. Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati 

personali; 
6. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 

7. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

8. Varie ed eventuali. 

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

6. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni. 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione l’analisi richiesta nell’ultima  riunione, relativa al monte 

ore lavorativo per servizio, nella quale si è tenuto conto della riduzione dell’orario contrattuale per 

l’applicazione del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali a tutto il personale, delle ore di straordinario 

accantonate al fine di valutare la possibilità di un ampliamento dell’orario lavorativo per il personale con 

contratto di lavoro part-time. 

Dall’analisi delle ore risulterebbe una carenza complessiva di circa 2400 ore, come si evinca dal prospetto  

allegato (allegato 1), il cui valore è di poco superiore alle ore lavorabili in un anno (52 settimane)  da un 



dipendente full-time. 

Da questa prima disamina il Consiglio di Amministrazione ha quindi proseguito la discussione valutando 

l’opportunità di ampliare l’orario del personale part-time in modo da poterlo  utilizzare su quei servizi 

maggiormente penalizzati, nel modo seguente: 

- n. 2  dipendenti con ampliamento dell’orario fino al raggiungimento del full-time 36 ore settimanali; 
- n. 3 dipendenti con  ampliamento dell’orario fino al raggiungimento delle  30 ore settimanali. 

Il Consiglio di Amministrazione chiede quindi al Direttore di rivedere le schede relative all’armonizzazione 

tenendo conto anche degli ampliamenti di orario come sopra indicati. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che per quanto riguarda il consulente esterno esperto 

in materia, che dovrà verificare il lavoro fin qui svolto e supportare gli uffici nella costituzione del fondo per le 

risorse decentrate previsto dal Contratto Collettivo nazionale del comparto Regioni e Autonomie Locali,  

sono stati individuati tre nominati ai quali verranno richiesti preventivi di spesa: 

- Dott.ssa Gheido Maria Rosa, consulente del lavoro, commercialista nel settore privato e in quello 
pubblico, revisore contabile; 

- Dott. Fabrizio Munerato, commercialista e revisore contabile 
- Dott. Alessandro Gallo, della società MACPAL sas, esperti consulenti degli enti pubblici. 

 
Il Direttore ricorda inoltre che occorre rispondere alla Organizzazioni Sindacali che sollecitano da tempo un 

incontro per riprendere la discussione sull’armonizzazione contrattuale, carichi di lavoro, contrattazione di 

secondo livello, progressioni economiche etc.  

 

Il Consiglio di Amministrazione  a voti unanimi e in forma palese, delibera di dare mandato al Direttore per: 

1)  rielaborare le schede relative all’armonizzazione dei contratti tenendo conto anche degli 

ampliamenti di orario del personale part-time così come esposto in narrativa; 

2)  richiedere ai consulenti individuati i preventivi per l’attività di consulenza per il processo di 

armonizzazione dei contratti e per la costituzione del fondo per le risorse decentrate previsto dal Contratto 

collettivo nazionale del comparto Regioni e autonomie locali; 

3)  Convocare le Organizzazioni Sindacali per venerdì 24/11/2017 alle ore 10.30  

  

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 109 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


