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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2017 verbale n. 15 
Deliberazione n. 116 del 07/12/2017 – Oggetto : Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni. 
 

  

 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore 17.00 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 

LUISELLA QUARATI  -  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. Incarico brokeraggio assicurativo; 
2. Nota del Comune di Alessandria - Previsioni aggiornate relative all’ultimo trimestre 2017; 
3. Attivazione servizio PagoPA; 
4. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 
5. Rapporti con Aspal srl in liquidazione; 
6. Calendario di chiusura ed apertura dei servizi durante il periodo natalizio; 
7. Varie ed eventuali  

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

4. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con lettera del 24/11/2017 prot. 1694  sono stati 

richiesti tre preventivi ai consulenti: 

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

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

 
per la seguente attività di consulenza: 

a)assistenza nel processo di armonizzazione per l’unificazione dei contratti collettivi di lavoro 

attualmente applicati in azienda con l’adozione  per tutti i dipendenti del CCNL del Comparto 

Regioni e Autonomie Locali.  Valutazione delle conseguenze quantitative e giuridiche. 

 



       Totale dipendenti 35 di cui: 18   inquadrati nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi 
17 inquadrati nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali. 

 
b)assistenza nella  costituzione del Fondo per il Salario Accessorio previsto  da CCNL Comparto 

Regioni e Autonomie Locali per n. 35 dipendenti. Valutazione delle conseguenze economiche e 

giuridiche. 

 

Il Direttore sottopone al  Consiglio di Amministrazione i preventivi pervenuti: 

- Con mail del 27.11.2017 prot.1700 il Dott. Alessandro Gallo della società Macpal S.a.s,  ha declinato 
la proposta di attività di consulenza; 

- Con lettera del 04.12.2017 prot. 1721 la dott. Maria Rosa Gheido ha presentato un’offerta economica 
di € 750,00 oltre IVA 22% e  CCP 4%; 

- Con mail del 06/12/2017 prot. 1742 il dott. Fabrizio Munerato ha presentato una bozza di lettera di 
incarico professionale con un onorario pari a € 70,00 l’ora per il professionista ed € 40,00 per i 
collaborato ridi cui potrà avvalersi nell’espletamento dell’incarico, oltre a IVA 22% e contributo 
previdenziale del 4%; tempo stimato per una valutazione sufficientemente accurata di 25/35 ore. 

 

Verificato che il preventivo economicamente più vantaggioso è quello presentato dalla Dott.ssa Maria Rosa 

Gheido, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

1) Di approvare l’affidamento alla dott.ssa Gheido Maria Rosa, consulente del lavoro, commercialista 
nel settore privato e in quello pubblico, revisore contabile l’attività di consulenza relativa al processo 
di armonizzazione contrattuale e nella costituzione del  Fondo per il Salario Accessorio previsto  da 

CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, per un compenso  di € 750,00 (settecentocinquanta) 
oltre ad  IVA 22% e CCP 4%; 

2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative; 
 

Il Direttore, in considerazione dell’incarico di consulenza conferito alla dott.ssa Gheido, propone al Consiglio 

di Amministrazione di  sottoporre immediatamente tutti i calcoli preparati dagli uffici al consulente  nominato 

che verificherà quanto approntato. Dopodiché si procederà  all’unificazione dei contratti e successivamente 

verrà portata avanti la contrattazione di secondo livello. 

A tal  proposito sottopone al Consiglio di Amministrazione gli elaborati relativi al monte ore lavorativo per 

servizio, nei quali si è tenuto conto della sola riduzione dell’orario contrattuale per l’applicazione del CCNL 

Comparto Regioni e Autonomie Locali, dove si evince una differenza complessiva di 1.144 ore che 

corrispondono all’incirca ad una risorse part-time a 25 ore settimanali con un costo annuale di circa € 

23.000,00 (oneri sociali, tfr, irap compresi). Il Presidente propone di informare l’Amministrazione sulla 

necessità di un ampliamento del contributo di  circa €  25.000,00, ciò consentirebbe all’azienda di ampliare le 

ore lavorative al personale part-time, considerando l’effettiva necessità dei servizi e contestualmente 

garantire lo stesso monte ore lavorativo annuale.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, da mandato al Direttore di: 

- Procedere, una volta verificate le modalità e i conteggi con il consulente, con il processo di 
armonizzazione per l’unificazione dei contratti con l’applicazione a  personale dipendente del CCNL 
Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

- Di portare avanti successivamente la contrattazione di secondo livello; 
- Di informare l’Amministrazione Comunale sulla necessità di un ampliamento del contributo di  circa €  

25.000,00, questo consentirebbe all’azienda di ampliare le ore lavorative al personale part-time, 
considerando l’effettiva necessità dei servizi e contestualmente garantire lo stesso monte ore 
lavorativo annuale.  

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 116 



 
 
…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 

 


