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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 13 del 27/01/2017 -

 
 
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 “bianco gesso”;
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
lavoratore socialmente utile sig. ..............
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 per Direzione, Servizi Informagiovani e Iat;
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 … 
 

11.Varie ed eventuali. 

11.5 Regolamentazione utilizzo voucher
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, in 

necessario pubblicare un avviso per acquisire disponibilità a svolgere prestazioni lavorative accessorie di 

tipo occasionale (voucher lavoro) finalizzato alla formazione di un elenco di persone idonee a svolgere 

periodi di lavoro occasionale, secondo la bozza allegata (

reclutamento di detti lavoratori. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
- Oggetto: Regolamentazione utilizzo voucher 

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

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

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

Contratto di servizio con il Comune di Alessandria 
Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente ..............
Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera  

nconiglio: 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 

“Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;

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

Regolamentazione utilizzo voucher 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, in ottemperanza alle normative

necessario pubblicare un avviso per acquisire disponibilità a svolgere prestazioni lavorative accessorie di 

tipo occasionale (voucher lavoro) finalizzato alla formazione di un elenco di persone idonee a svolgere 

asionale, secondo la bozza allegata (ALLEGATO 2), che regolamenti le modalità di 

 

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 

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 

“Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum; 

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

ative sulla trasparenza,  è 

necessario pubblicare un avviso per acquisire disponibilità a svolgere prestazioni lavorative accessorie di 

tipo occasionale (voucher lavoro) finalizzato alla formazione di un elenco di persone idonee a svolgere 

), che regolamenti le modalità di 



Il Direttore comunica che l’avviso verrà pubblicato sul sito dell’Azienda e sul sito dell’Informagiovani con una 

durata di 30 giorni dalla data di pubblicazione e propone di indicare quale responsabile del procedimento  la 

sig.ra .............., Responsabile Organizzazione e Risorse Umane. 

Dopo attento esame il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 

- Di approvare la pubblicazione dell’Avviso per acquisire disponibilità a svolgere prestazioni di 
lavoro prestazioni lavorative accessorie di tipo occasionale, secondo la bozza allegata 
(ALLEGATO 2); 

- Di nominare responsabile del procedimento la sig.ra .............., Responsabile Organizzazione e 
Risorse Umane. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 13 

 
…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 

 


