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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2017 verbale n. 7 
Deliberazione n. 47 del 25/05/2017 - Oggetto: Protocollo d’intesa Comune e Azienda per definizione 
competenze per retribuzione di risultato del Direttore. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventitre 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 

 

Presente 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. Situazione contratti di lavoro aziendali; 
2. Protocollo d’intesa Comune e Azienda per definizione competenze per retribuzione di risultato del 

Direttore; 
3. Approvazione bilancio di previsione 2017; 
4. Servizio Estate ragazzi – ampliamento; 
5. Reintegro fondo economale periodo 21.04.2017 – 24.05.2017; 
6. Approvazioni forniture e spese  periodo 21.04.2017 – 24.05.2017; 
7. Varie ed eventuali. 

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

2. Protocollo d’intesa Comune e Azienda per definizione competenze per retribuzione di 
risultato del Direttore. 

 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto una comunicazione da parte del 

Segretario Generale (Protocollo Aziendale n.785 del 19/05/2017) che comunica l’esito della valutazione per 

l’anno 2016 del raggiungimento degli obiettivi affidati al Direttore Dr.ssa Angela Biscaldi. In detta 

comunicazione il Comune di Alessandria informa che ha proceduto al calcolo relativo alla retribuzione di 

risultato spettante all’interessata che ammonta a € 13.984,61 e che compete all’Azienda la liquidazione per 

disposizione statutaria. 



Il Direttore delucida come nel bilancio consuntivo 2016, già approvato in Consiglio Comunale, l’Azienda non 

abbia quantificato a fondo nessun importo relativamente la retribuzione di risultato spettante al  Direttore, in 

quanto da incontri verbali si è sempre sostenuto che i costi della direzione sarebbero stati a carico del 

Comune di Alessandria. 

Il Presidente, interviene presentando una bozza di protocollo di intesa messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, dove si prevede che la liquidazione della retribuzione di risultato spettante 

al  Direttore dell’Azienda resta in capo all’Azienda (allegato 1 al presente verbale) 

Il Direttore, in merito alla bozza di protocollo d’intesa succitata, al fine di diminuire i costi aziendali 

relativamente ad un esborso non preventivato, propone al Consiglio di Amministrazione di valutare 

l’opportunità di chiedere all’Amministrazione una percentuale di rimborso annuale, e consegna ai membri 

una nuova bozza di ipotesi come da allegato 2 al presente verbale.  

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore e dal Presidente, decide di approfondire 

la valutazione dei due allegati, eventualmente di valutare altre proposte e di rinviare la decisione circa la 

sottoscrizione del protocollo d’intesa alla prossima riunione. 

  

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 47 
 

 
…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 

 
 
 


