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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 28 del 08/03/2017 -
(Ri)generazioni Urbane 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto 
Generale – piano terra lato destro, 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

QUARATI LUISELLA  -  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. Presentazione Organigramma Aziendale;
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

 
2. Varie ed eventuali. 

 

2.3 Affidamento incarico nell’ambito del progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane:

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione 
-  l’Amministrazione del progetto Nuove (Ri)generazione Urbane, di cui l’azienda è partner, ha indetto 

una selezione per giovani reside
autonomo occasionale per attività funzionali al progetto, la cui graduatoria, per i profili richiesti,  è 
stata pubblica in data 24.02.2017 ed è tuttora valida;

- che per l’attività di partenaria
una disponibilità di risorse per
incarico di lavoro autonomo 
tra cui il follow up del corso per Youth Leader
attingendo alla graduatoria sopra menzionata conferendo incarico ad uno dei secondi classificati;

- la disciplina del lavoro autonomo occasiona
nell’articolo 2222del codice civile “contratto d’opera”, 
impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del committente
d’acconto del 20%; 

- al prestatore potrebbe essere riconosciuto lo stesso compenso previsto dall’avviso di selezione 
dell’Amministrazione Comunale di 

- per l’attività presso l’Informagiovani il profilo più idoneo è il profilo A)  che ha come obiettivi la 
realizzazione di  laboratori di educazione alla cittadinanza, progettazione partecipata e
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 
- Oggetto: Affidamento incarico nell’ambito del progetto Nuove 

 del mese di Marzo alle ore 17.00 presso l’Ufficio Comunale del Direttore 
piano terra lato destro, 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. 

giorno sono: 

Presentazione Organigramma Aziendale; 

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

incarico nell’ambito del progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane:

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che: 
l’Amministrazione del progetto Nuove (Ri)generazione Urbane, di cui l’azienda è partner, ha indetto 
una selezione per giovani residente nel Comune di Alessandria per affidare incarichi di lavoro 
autonomo occasionale per attività funzionali al progetto, la cui graduatoria, per i profili richiesti,  è 
stata pubblica in data 24.02.2017 ed è tuttora valida; 
che per l’attività di partenariato è previsto un contributo di € 6.000,00 e che ad oggi abbiamo ancora 

risorse per circa €. 3.000,00, che potrebbero essere utilizzate per affidare un 
autonomo occasionale c/o l’Informagiovani per attività afferenti 

corso per Youth Leader che si svolgerà nel periodo maggio/giugno 2017, 
attingendo alla graduatoria sopra menzionata conferendo incarico ad uno dei secondi classificati;
la disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale 
nell’articolo 2222del codice civile “contratto d’opera”, in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si 
impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza 

subordinazione nei confronti del committente.  Il corrispettivo è assoggettato a ritenuta 

al prestatore potrebbe essere riconosciuto lo stesso compenso previsto dall’avviso di selezione 
dell’Amministrazione Comunale di € 1.500,00 lorde; 
per l’attività presso l’Informagiovani il profilo più idoneo è il profilo A)  che ha come obiettivi la 

laboratori di educazione alla cittadinanza, progettazione partecipata e

Affidamento incarico nell’ambito del progetto Nuove 

’Ufficio Comunale del Direttore 
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: 

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

incarico nell’ambito del progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane: 

l’Amministrazione del progetto Nuove (Ri)generazione Urbane, di cui l’azienda è partner, ha indetto 
nte nel Comune di Alessandria per affidare incarichi di lavoro 

autonomo occasionale per attività funzionali al progetto, la cui graduatoria, per i profili richiesti,  è 

€ 6.000,00 e che ad oggi abbiamo ancora 
essere utilizzate per affidare un 

c/o l’Informagiovani per attività afferenti il progetto stesso 
che si svolgerà nel periodo maggio/giugno 2017, 

attingendo alla graduatoria sopra menzionata conferendo incarico ad uno dei secondi classificati; 
le trova la propria regolamentazione generale 

in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si 
impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza 

.  Il corrispettivo è assoggettato a ritenuta 

al prestatore potrebbe essere riconosciuto lo stesso compenso previsto dall’avviso di selezione 

per l’attività presso l’Informagiovani il profilo più idoneo è il profilo A)  che ha come obiettivi la 
laboratori di educazione alla cittadinanza, progettazione partecipata e 



cultura giovanile attraverso: supporto e tutoraggio di gruppi classe o di gruppi informali di giovani, 

conduzione, monitoraggio e coordinamento attività formative/informative, rapporti con enti, 

associazioni e scuole per la programmazione, verifica delle attività); 

- che nella graduatoria pubblicata dall’Amministrazione Comunale per il profilo A9 risulta seconda 

classificata la sig.ra .............. con il punteggio di 17,5. 

 

Dopo attento esame ed ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 

palese delibera: 

1) Di conferire un incarico di lavoro autonomo occasionale c/o l’Informagiovani per attività afferenti il 
progetto stesso tra cui il follow up del corso per Youth Leader che si svolgerà nel periodo 
maggio/giugno 2017, attingendo alla graduatoria del bando per giovani residente nel Comune di 
Alessandria nell’ambito del progetto Nuove (RI)Generazioni Urbane; 

2) Di attribuire l’incarico alla sig..............., seconda classificata per il profilo A) della graduatoria del 
bando per giovani residente nel Comune di Alessandria nell’ambito del progetto Nuove 
(RI)Generazioni Urbane per il periodo 01/05-30/06/2017 

3) Di riconoscere al prestatore incaricato un compenso di 1.500,00 lordo comprensivo delle ritenute di 

legge e liquidato in un’unica soluzione dietro emissione di fattura inviata con modalità elettronica o 

notula. 

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

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.28 

  

 
…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 


