
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2017 verbale n. 7 
Deliberazione n. 49 del 25/05/2017 - Oggetto: Servizio Estate ragazzi – ampliamento. 
 
 
 
 
 
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 … 
 

4. Servizio Estate ragazzi – ampliamento. 
 

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2016 n. 18-3561 sono stati approvati i requisiti 
strutturali e gestionali dei centri vacanza per minori, modificando la dotazione di personale che 
devono essere previsti dai centri di vacanza: 

a) un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 
18 anni, con esperienza debitamente documentata di educazione di gruppi di minori almeno 
triennale 



b) un operatore di età non inferiore a 18 anni anni, ogni 10 minori, di cui almeno uno abbia svolto 
un corso di primo soccorso; 

c) personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del 
servizio; 

A questo punto il Direttore fa presente che è venuta a conoscenza della normativa succitata solo il 22/05/17 
quindi dopo l’inizio delle iscrizioni dei Centri e che pertanto occorre adeguarsi alle nuove norme anche a 
fronte delle numerose iscrizioni che sono pervenute all’Azienda per i Centri Estivi, (ci sono già  liste di attesa 
di quasi 20 persone a settimana),  al fine di soddisfare la richiesta delle famiglie che vorrebbero usufruire di 
questo servizio, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di portare il numero di iscritti da 30 a 40 

bambini. 
 
Il Direttore comunica inoltre che per garantire il rapporto operatore/bambini previsti dalla normativa regionale  
occorrerà acquisire più di una persona anche per soddisfare le necessità  e le richieste delle famiglie,  
poiché con il personale del Centro Gioco Bianconiglio non è possibile garantire il rapporto operatori/bambini, 
né all’interno dell’azienda è possibile reperire altro personale con i requisiti necessari a garantire il servizio 
senza creare disservizi alle altre attività aziendali 
 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità, è necessario affidare l’incarico attraverso una selezione pubblica e propone: 

- una selezione per soli titoli o per titoli e colloquio. 
- Incarico per il periodo:  26/09  al  28/07 per un totale di 25 giorni lavorativi (5 settimane) 

- Tipologia di contratto: contratto di lavoro autonomo occasionale 

ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, dell’art. 61 comma 2 del D. Lgs. 276/2003, dell’art. 67 

comma 1 lettera L) del DPR 917/86, del D. Lgs 81/2015,del D. Lgs 185/2016 

Il contratto di lavoro autonomo occasionale deve avere una durata non superiore a 30 giorni e il 

compenso non superi i 5.000,00 € con lo stesso committente. Non deve avere vincoli di 

subordinazione. Al compenso viene applicata una ritenuta di acconto del 20%. 

- Compenso: 

valutando che il compenso medio giornaliero di un dipendente del Centro Gioco il Bianconiglio è di 
circa €  65,00 si potrebbe ipotizzare per il collaboratore esterno un compenso giornaliero di € 
40,00/45,00 per un compenso lordo complessivo di €1000,00/1250,00  (compenso netto di € 
800,00/1000,00) 

- Il bando di selezione potrebbe essere pubblicato a partire da 30/05/2017 con scadenza il 13/09/2017 

entro le ore 13:00 (15 gg di pubblicazione sul ns. sito e su quello dell’Informagiovani). 

Le selezioni potrebbero avere la seguente calendarizzazione: 
15/09 valutazione titoli 
16/09 pubblicazione graduatoria valutazione titoli e ammessi al colloquio 
20/09 colloqui 
21/09 pubblicazione graduatoria finale 

 

Il Consiglio di amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, dopo ampia discussione, a voti unanimi 

espressi in forma palese, delibera: 

 

- Di prendere atto delle  deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2016 n. 18-3561 sono stati 
approvati i requisiti strutturali e gestionali dei centri vacanza per minori, modificando la dotazione di 
personale che devono essere previsti dai centri di vacanza: 

- Di approvare di ampliare il numero delle iscrizione ai centri estivi portandoli da 30 a 40; 
- Di indire una selezione pubblica per titoli e colloqui per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo  

occasione per assistente/animatore così come esposto in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per la predisposizione del bando di selezione; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative  

  



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 49 

 

 
…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 

 
 
 


