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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2017 verbale n. 6 
Deliberazione n. 44 del 12/05/2017 - Oggetto: Armonizzazione contratti di lavoro – stato dell’arte. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Maggio 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. Approvazione centri estivi 2017 – Centro gioco il Bianconiglio; 
2. Armonizzazione contratti di lavoro – stato dell’arte; 
3.      Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 
…omissis … 
 

2. Armonizzazione contratti di lavoro – stato dell’arte. 
 

Il Presidente, ricorda come nelle scorse riunioni il Consiglio di Amministrazione e il Direttore abbiano 

affrontato la necessità di unificare i contratti applicati ai lavoratori dell’Azienda. Il Presidente ritiene doveroso, 

così come previsto dall’art. 23 dello Statuto aziendale applicare a tutti i dipendenti il Ccnl Regioni e 

autonomie locali. 

Il Presidente sottolinea inoltre che l’Azienda negli ultimi anni ha acquisito notevoli miglioramenti sia da un 

punto di vista economico sia da un punto di vista finanziario. Al fine di percorrere la mission aziendale, più 

volte richiamata anche nei bilanci preventivi inoltrati al Comune, si ha l’esigenza di riorganizzare i servizi al 

fine di offrire all’utenza una miglior prestazione. Il Presidente ricorda infatti che l’organizzazione degli eventi 

all’interno dei vari Musei ha apportato una notevole crescita degli incassi e in prospettive future si vede 

necessario ampliare gli orari di apertura con lo scopo di ampliare i laboratori organizzati, gli eventi e le 

aperture ordinarie e straordinarie. Il Presidente ricorda che, in ottemperanza al contratto di servizio siglato 

con il Comune, l’Azienda ha aperto il servizio di informazione turistica (Iat) che ha sottratto una risorsa al 

comparto Musei. Sia il servizio Iat, sia l’eventuale cambiamento dell’Informagiovani in Agenzia per il Lavoro, 

potrebbero  essere ampliati e necessitare di nuovo organico.  Altro servizio sul quale l’Azienda ha necessità 



di investire è il Bianconiglio che dall’anno scorso gestisce anche il Centro Gioco Magicascina sul quale si 

intravede, con un’estensione dell’orario di apertura, un buon bacino di nuovi utenti e iscritti. Inoltre, altri futuri 

introiti potrebbero derivare dal potenziamento dei corsi di alfabetizzazione e digitalizzazione informatica, su 

cui l’Azienda potrebbe puntare. 

Proprio in virtù di questo indirizzo si riscontra la necessità di trasformare,ai dipendenti che ne hanno dato 

adesione, l’orario di lavoro dei part-time in full-time e/o valutare un ampliamento dell’orario. 

Il Direttore evidenzia come questa operazione debba essere inserita nella contrattazione di secondo livello 

(accordo decentrato) solo a seguito dell’effettivo passaggio di tutti i dipendenti al Contratto Comparto 

Regioni e autonomie locali e vede la necessità di affrontare questo delicato passaggio in concerto con le 

Organizzazioni Sindacali. 

Il Direttore sottopone infine al Consiglio di Amministrazione i costi dell’operazione di armonizzazione 

contrattuale e della contrattazione di secondo livello mettendo in evidenza le due estreme ipotesi possibili: 

1) L’azienda , ai sensi dell’art. 23 dello statuto azienda, intende procedere all’unificazione dei due contratti 

collettivi applicati al personale dipendente (18  con il CCNL Terziario, 16 con il CCNL Comparto Regioni 

e autonomie locali) con l’applicazione per tutti del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali. 

  Detta operazione, sostenibile integralmente dall’azienda è quantificabile in € 10.000  
 

2) La contrattazione di secondo livello dovrà essere uniformata a seguito del cambio di contratto. 

Attualmente è solo previsto un premio di produzione per tutti i dipendenti e specifiche responsabilità per 
10 dipendenti con il CCNL Regioni e Autonomie Locali, che ammonta a complessive € 50.000 (fondo 
storico – sostenibile integralmente dall’azienda). 

 
3) Ipotesi costi annuali sostenibili dall’azienda a seguito dell’unificazione dei contratti    

 - IPOTESI MINIMA-  

- Progressioni economiche orizzontali da individuare  €   27.000 

- Specifiche responsabilità      €   10.000 

- Premio di produttività      €   40.000 

- Indennità: maneggio denaro, reperibilità ecc.    €     3.000 

TOTALE COSTI ANNUALI     €   80.000 
 

4) L’ipotesi di contrattazione di secondo livello prevedere il seguente progetto, con risorse economiche da 

richiedere all’Ente proprietario,  o con risorse interne all’azienda attraverso una politica di contenimento 

dei costi aziendali e/o ampliamento dei ricavi (quantificabili in circa € 30.000). 

 
-IPOTESI COMPLESSIVA- 

- Incremento orario lavorativo personale part-time  €   80.000 

- Progressioni economiche orizzontali    €   45.000 

- Specifiche responsabilità      €   20.000 

- Premio di produttività      €   56.000 

- Indennità: maneggio denaro, reperibilità ecc.    €     6.000 

- Fondo banca ore       €     6.000 

TOTALE COSTI ANNUALI     € 213.000 
Risorse di cui l’Azienda potrebbe disporre annualmente €   80.000 

RESIDUO DA STANZIARE     € 133.000  

 

Al fine di consentirci una delle due proposte citate in narrativa il direttore consiglia al Consiglio di 

Amministrazione di richiedere un parere all’Avvocatura del Comune di Alessandria circa la possibilità di 

ampliamento dei costi del personale da imputare nel bilancio 2017. 

Sentito quanto espresso, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 



- Di dare mandato al Direttore di richiedere parere tecnico, così come espresso dal Direttore, 
all’Avvocatura del Comune di Alessandria. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 44 

 

 
…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 

 
 
 


