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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/04/2017 verbale n. 5 
Deliberazione n. 39 del 21/04/2017 - Oggetto: Progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane: presa d’atto 
rinuncia incarico DI Marino Alice e affidamento nuovo incarico. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Aprile 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 

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. Disamina bozza bilancio preventivo 2017; 
2. Reintegro fondo economale periodo 25.02.2017 – 20.04.2017; 
3. Approvazioni forniture e spese  periodo 22.02.2017 – 20.04.2017; 
4. Evento il 14.05.17 a chiusura ciclo “Le domeniche al Teatro delle Scienze”;   
5. Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali dipendente .............. (art.11 CCNL EE.LL. 

14/09/2000); 
6. Centro Gioco Il Bianconiglio presentazione Progetto “Sopra Le nuvole” Bando ordinario area Welfare 

e Territorio della Fondazione Cassa Risparmio di Torino scadenza del 28/04/2017; 
7. progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane: presa d’atto rinuncia incarico di .............. e affidamento nuovo 

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

7. Progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane: presa d’atto rinuncia incarico .............. e affidamento 
nuovo incarico. 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che, nell’ambito delle attività di partenariato per il Progetto 

Nuove (Ri)Generazioni Urbane del Comune di Alessandria, con delibera n. 28 del 08.03.2017, era stato 

approvato 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; 

- di attribuire l’incarico alla sig.ra .............., 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 

- 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. 

Ricorda inoltre che il costo è coperto dal contributo previsto per l’attività di partenariato che ammonta 
complessivamente a € 6.000,00; 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che la sig.ra .............. con mail del 18/04/2017 (prot. 652) 
ha comunicato la propria rinuncia all’incarico poiché assunta presso altro datore di lavoro. 
Il Direttore propone quindi di conferire l’incarico di lavoro autonomi occasionale c/o Informagiovani alla terza 
classificata del  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, sig.ra ............... 
Dopo attento esame ed ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 

palese delibera: 

1) Di prendere atto della rinuncia rinuncia all’incarico della sig.ra .............., 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 

2) Di conferire l’ incarico di lavoro autonomo occasionale c/o l’Informagiovani per attività afferenti il 
progetto;alla sig.ra .............., terza 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. 39 

 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 
 
 


