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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 09/06/2017 verbale n. 8 
Deliberazione n. 56 del 09/06/2017 - Oggetto: Approvazione bilancio previsionale 2017. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di Giugno alle ore 13.30 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. Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 10.02.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione lavoratori 

socialmente utili per i Servizi Informagiovani e Sportello Iat”; 
2. Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 30.05.2017 ad oggetto:  “Approvazione di selezione per titoli e 

colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi “E…state insieme 2017”, organizzati 
dal centro gioco il Bianconiglio”; 

3. Approvazione bilancio previsionale 2017; 

4. Varie ed eventuali. 

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

 
3. Approvazione bilancio previsionale 2017. 

 

Il Presidente invita il  Direttore leggere la relazione illustrativa  al bilancio di previsione 2017 così come da  

ALLEGATO 1. 

Il Presidente illustra inoltre il progetto che intende sottoporre all’Amministrazione Comunale relativamente 
alla richiesta di contributo aggiuntivo così come esplicato nella relazione illustrativa allegata al bilancio 
previsionale 2017, e passa alla lettura dello stesso. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO AMPLIAMENTO SERVIZI ASM COSTRUIRE INSIEME 

 

SERVIZIO INFORMAGIOVANI  

ACCREDITAMENTO REGIONALE SERVIZI AL LAVORO 

Su richiesta dell’Amministrazione l’Azienda intende procedere all’Accreditamento ai Servizi al Lavoro 

attraverso il Servizio Informagiovani.  L’accreditamento rappresenta pertanto un potenziamento del Servizio 

al fine di sostenere le politiche attive del lavoro fornendo alla cittadinanza un supporto concreto e strutturato. 

La condizione di ente accreditato permette altresì la partecipazione a bandi e misure sul tema del lavoro, 

pertanto l’azienda rispondendo ai suddetti bandi sarebbe beneficiaria di introiti provenienti dagli stessi. 

L’accreditamento comporterebbe la “trasformazione” del Servizio Informagiovani in “Informagiovani agenzia 

per il lavoro” comporterebbe in sintesi 

- l’apertura al pubblico di 20 ore,( attualmente già osservate) 

- un lavoro di back-office per l’inserimento delle pratiche di ciascun utente su SIPAL di almeno 12 ore 

settimanali 

- attività di scouting 12 ore settimanali 

- costituzione database aziende fidelizzate 12 ore settimanali 

- lavoro amministrativo attivazione tirocini 12 ore settimanali 

- Gestione laboratori e Job Club 

 

SERVIZIO C.G. IL BIANCONIGLIO 

In elenco, le attività che si intendono sviluppare a partire da settembre 2017: 

1) Attivazione Osservatorio Permanente sulla Condizione dell’Infanzia in Fraschetta attraverso la 

costituzione di un tavolo di lavoro che vada riuniti tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti sulle 

politiche educative e il sostegno alla genitorialità (nidi e scuole comunali dell’infanzia, IC Caretta, 

Comitato Genitori di Spinetta, CISSACA, ASL, Punto di Ascolto ecc..) 

Collocato in un sobborgo che si connota per una forte presenza di disagio sociale, economico e 
culturale in cui risulta penalizzata soprattutto l’infanzia, Il Bianconiglio non  è più solo un  servizio 
ricreativo , ma lavora in modo strutturale e continuativo sulle tematiche socio-educative, 
caratterizzandosi come un vero e proprio presidio sul territorio. 
 Il risultato di tale lavoro è la costituzione di una rete di partenariato che per meglio operare deve 
essere  formalizzata, resa permanente e continuativa al fine di monitorare i bisogni di bambini e 
famiglie sul territorio di riferimento, orientare le politiche per l’infanzia, renderle strutturali attraverso 
azioni che abbiano come presupposto la messa in comune delle risorse umane e materiali  dei 
soggetti chiamati a realizzarle e la ricerca-raccolta di fondi al fine di garantirne la continuità.  

2) Attività di formazione per i volontari del servizio civile nazionale volontario (SCNV) sia nell’ambito del 

proprio progetto “CreAttività” , sia nell’ambito di altri progetti del Comune di Alessandria, parimenti 

approvati e  finanziati, e sui quali previo avvenuto accordo con i soggetti proponenti, già lo scorso 

anno gli animatori avevano dato la disponibilità a partecipare in qualità  di formatori. In prospettiva, la 

formazione risulta essere una delle possibili piste di sviluppo del servizio. 

Lo sviluppo di tali attività, considerando il fatto che da settembre uno dei 4 animatori passerà da un contratto 

full-time a uno part-time, con sensibile riduzione di orario, comporterà maggiori carichi di lavoro che 

richiederanno la messa a disposizione di risorse aggiuntive per poter gestire le attività ordinarie del Centro 

Gioco il Bianconiglio, dello Spazio Famiglie Magicascina e del ludobus L’Arcoincielo, quelle legate alla 

partecipazione a progetti già finanziati (sviluppati in autonomia o in partenariato con altri servizi del 

Comune). Risorse che dovrebbero tradursi in un maggior numero di unità lavorative  a disposizione del 

servizio. 

A tale proposito si ricorda che a partire già dall’anno in corso si è proceduto ad ampliare il numero degli 

operatori dedicati ai Centri Estivi (attraverso un bando di gara) in quanto, data l’attività ormai consolidata da 



anni, si è avuto un aumento considerevole di richieste, e sono state  stata applicate le modalità di gestione 

secondo la normativa dell’art. 17 della L. R. 11/03/15 sulle “Disposizioni regionali in materia di 

semplificazione definizione dei requisiti strutturali” secondo la quale, tra l’altro, si è ridotto il rapporto bambini 

educatori da 15 a 10. Tale modalità è quindi da prevedere anche per gli anni a venire. 

 

 

SERVIZIO IAT 

E’ stato aperto a novembre 2016 ed è un servizio con l’unica dipendente a disposizione  con disponibilità a 

part-time, quindi è estremamente necessario potenziare questo servizio con più ore lavorate pena il rischio 

di non essere sufficientemente adeguato alle richieste degli utenti. Pertanto in primis è assolutamente 

necessario una / due dipendenti ad orario completo. 

Definito questo aspetto, l’Azienda ritiene utile, in aggiunta all’attuale offerta del Servizio, preparare la 

compilazione di schede in varie lingue con l’aiuto del nostro servizio di mediazione culturale, che 

comprendano i luoghi più significativi della nostra zona, quali:  

- Ricerca materiale concernente il Ponte Meier corredato da alcune fotografie (ampiamente gettonato) 

- Ampliamento gestione Social  

- Raccolta in schede di luoghi differenziati a seconda della fascia di età dell’utenza : “Cosa posso fare 

e dove posso andare in città?” -  luoghi e locali consigliati e recensiti consultando i vari siti di 

valutazione e raccolti in piccole schede informative e divulgate attraverso i social o a disposizione 

presso il Punto Iat  

- Ricerca nell’ambito del turismo locale, di eccellenze culinarie e collaborazione con alcune le strutture 

che aderiscano al progetto  

- Collaborazione con alcune scuole al fine di coinvolgere i ragazzi in prima persona alla creazione di 

percorsi che includano anche luoghi di svago adatti ad un pubblico più giovane. 

- Indicazioni e notizie sul  centro commerciale  Outlet  di Serravalle 

 

SERVIZIO MUSEI 

Anche per quanto riguarda l’attività dei musei ed in particolare di alcuni eventi saranno potenziati sulla base 
delle richieste dei cittadini. 
 
FESTIVAL  ADELIO FERRERO – CINEMA E CRITICA 

L’Amministrazione Comunale Assessorato ai Beni e Politiche Culturali con lettera del 18.05.17 ns prot. 780 

ha incaricato ASM COSTRUIRE INSIEME per il terzo anno consecutivo, a prender parte alla gestione 

organizzativa e amministrativa della 34° edizione del Premio Adelio Ferrero. 

Questa edizione, in considerazione dell’eccellente risposta di concorrenti e pubblico delle ultime due 

manifestazioni, e del grande interesse della città di Alessandria per il cinema (Alessandria Film Festival), 

quale evoluzione dello storico premio è diventata il Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica. 

L’organizzazione della manifestazione comporta un grande impegno (inizia a marzo e si conclude a ottobre 

con le giornate della premiazione) e le ultime due edizioni sono state organizzate e gestite da una sola 

persona,  il cui carico si è tradotto veramente in molte ore di lavoro straordinario accantonato; inoltre si è 

appurato che le edizioni precedenti a quelle affidate all’Azienda vedevano l’impegno di almeno 5 persone. 

La programmazione del Festival nuova edizione, è già iniziata, e sono state tracciate le linee guida con le 

seguenti implementazioni rispetto alle due passate manifestazioni: 

- rinnovo della grafica delle locandine per la presentazione del bando e ricerca di un marchio 

identificativo del  Festival;  

- messa a punto della campagna promozionale, operando non solo sul territorio ma coinvolgendo 

Atenei, Informagiovani su tutto il  territorio nazionale; 

- collegamenti tra tutte le iniziative cittadine legate al cinema; 

- ricerca sponsor; 

- apertura e gestione costante della nuova pagina facebook espressamente dedicata e gestione 

relativa parte sul sito aziendale, e altri social (Twitter, Instagram;) 



- probabile allestimento mostre a tema presso il Teatro Comunale durante le giornate della 

premiazione; 

- workshop; 

- giornate della premiazione che da due passano a quattro (da giovedì a domenica) con un gran 

numero di ospiti;  

- intrattenimento durante le serate della premiazione con probabile partecipazione di un gruppo 

musicale 

EVENTI AI MUSEI 

A fronte degli ottimi risultati ottenuti con la realizzazione di una serie di eventi iniziati al Marengo Museum 

con “CANOVA SOUND  & LAB” a chiusura della mostra di Canova, “EROI IN CAMPO” alle Sale d’Arte per la 

mostra di Morando e poi “SU’ IL CAPPELLO” al Museo Borsalino,  si è valutata proficua la realizzazione  di 

eventi ai Musei per la promozione delle mostre  allestite dall’Amministrazione Comunale in corso d’anno, 

buone occasioni anche per mostrare i laboratori didattici che vengono realizzati in settimana con le scuole 

comunali e statali . 

Per  la realizzazione degli eventi effettuati , che hanno portato circa 700 visitatori si è ricorsi ad un buon 

numero di ore straordinarie; l’ausilio di più personale sarebbe utile per poter continuare a realizzare e 

programmare con anticipo manifestazioni che darebbero risalto alle mostre temporanee allestite 

dall’Amministrazione comunale e  ai musei come luogo di cultura e aggregazione per famiglie. 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA 

A complemento  e integrazione  dei servizi  già quotidianamente espletate da parte del personale di ASM 

costruire insieme presso la biblioteca civica,  sono in via di sviluppo  ulteriori  attività,  che di seguito 

riportiamo, suddividendole, per meglio  contestualizzarle, in più aree tematiche- organizzative: 

Sala Verde: 

- Implementazione e relativa intensificazione, nonchè promozione e gestione nuovi corsi di  

“Alfabetizzazione Informatica” che da maggio 2016 ad oggi contano circa 300 iscrizioni. Visto il 

costante aumento delle richieste  si potrebbe prevedere un onere per l’iscrizione al corso. 

- Rivisitazione e ampliamento del programma delle lezioni a partire dal mese di Settembre trattando 

argomenti come la sicurezza informatica,  i social,  la tutela della privacy, il corretto utilizzo della rete 

e dell’identità on line. 

- Collaborazione con il servizio Informa Giovani con l’obiettivo di istruire gli utenti ad un corretto 

utilizzo della “tecnologia”-social- finalizzato ad una corretta ricerca del lavoro. 

- Calendarizzazione di incontri e  seminari con docenti esterni e università  (Politecnico )  

- Rifunzionalizzazione e gestione  degli spazi multimediali, con eventuale implementazione dell’attività 

grafica,  conseguente alla fornitura del materiale informatico che verrà acquistato dalla biblioteca 

grazie al contributo derivante dal Progetto S. Paolo cui Asm costruire insieme è partner. 

- Gestione Medialibrary on line e-book, riviste, mp3  

- Gestione quotidiani on – line  

Sale Blu : 

- Ricerche storiche e bibliografiche 

- Promozione alla lettura attraverso  la realizzazione  e gestione di eventi   calendarizzati, come ad 

esempio 

- concorsi letterari e laboratori di scrittura creativa , ad esempio  il laboratorio PLOT,    che conta 

all’attivo circa 100 partecipanti in totale. 

- Collaborazione nella gestione della sala studi fondo locale per la consultazione e la ricerca storica di 

libri   antichi da parte di studiosi locali  

Sale Rosse : 

- Gestioni eventi e percorsi con le scuole sia in sede che fuori sede ( come ad esempio percorsi di 

lettura creativa al giardino botanico, letture per le mamme del Centro Aspetto)   

- Gestione iniziative del “Progetto Nazionale  NPL”   



- Iniziative in collaborazione con altri servizi dell’Azienda finalizzate ad unire “la lettura” ad altre attività 

didattiche ( ad esempio progetto Free to Fly  scuola Caretta Spinetta Marengo ecc.) 

- Implementazione e intensificazione, viste le ingenti richieste, oltre  3000 utenze solo nel periodo 

settembre 2016 – Giugno  2017, dei  Percorsi Sensoriali,  come ad esempio “Alla scoperta della 

lettura attraverso i 5 sensi”.    

-  

 
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE 

Il servizio di Mediazione culturale vede accrescere sensibilmente il numero degli utenti che richiedono 

assistenza. Nel corso del 2017 si prevedono delle attività di mediazione in convenzione con il CISSACA ed 

altri Enti socio assistenziali più ampie rispetto al passato ad esempio si è aggiunto  il CSA di Tortona. In 

prospettiva per il secondo semestre 2017, si evidenzia l’opportunità di regolamentare un nuovo servizio di 

traduzione (in lingua araba, spagnola e albanese) agli utenti che necessitano di tale servizio, che 

apporterebbe non solo un incremento dei ricavi (mantenendo comunque una tariffa stabilita e concorrenziale 

con il mercato) ma un ampliamento del servizio generale reso. 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

L’azienda Speciale Costruire Insieme, nata ai sensi dell’Articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), e annoverata nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni, ha visto 

nel corso degli ultimi anni una serie di modificazioni a livello legislativo che hanno sensibilmente aumentato il 

lavoro del servizio affari generali. 

Si ricordano tra le principali: 

- Fatturazione elettronica con e senza split payment (con aggiornamento del programma contabile e 

l’archiviazione sostitutiva) 

- Richiesta e comunicazione CIG all’ANAC 

- Piano anticorruzione e antiriciclaggio  

- Amministrazione trasparente con aggiornamento periodico dei dati 

- Acquisti tramite mercato elettronico (MEPA) 

- Liquidazioni periodiche Iva e nuovo adempimento della comunicazione trimestrale  

- Comunicazioni MEF 

- Controllo analogo stabilito dal contratto di servizio 

- Protocollo informatico 

- Servizio economo e gestione tesoreria 

- Adeguamento regolamento europeo privacy 

Detti adempimenti sono a tutt’oggi ancora in fase di perfezionamento e di regolarizzazione. Si ricorda infatti 
che il restringimento legislativo ha incluso anche le Aziende Speciali e non solo l’Ente Locale. 
In virtù delle sempre più restringenti normative si rileva una carenza di organico nell’ufficio contabilità e 
risorse umane, organico che andrebbe ampliato al fine di non incorrere in sanzioni amministrative. 
Si ricorda che al servizio affari generali competono inoltre: 

- la manutenzione del sito del Comune di Alessandria che richiede l’impegno di due unità lavorative; 

- attività di segreteria e organizzazione Chitarra Classica, in convenzione con il Comitato Promotore 

del Concorso Internazionale di Chitarra Classica 

- manutenzione, assistenza e collaborazione a tutti i vari settori aziendali, dal punto di vista tecnico 

(manutenzione e aggiornamenti pc, assistenza agli eventi ecc…) e da un punto di vista 

organizzativo; 

- la gestione amministrativa e contabile dell’ASPAL SRL IN LIQUIDAZIONE (si ricorda che anche le 

Aziende in house providing come l’ASPAL SRL sono soggette a molte delle normative sopra citate). 

 



Al fine di permettere la realizzare del progetto sopra descritto l’Azienda dovrà sostenere costi 

direttamente imputabili a : 

- 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, così come previsto dall’articolo 23 dello 

Statuto Aziendale; 

- Costituzione di un fondo legato alla contrattazione di secondo livello prevedendo specifiche 

responsabilità, progressioni economiche, indennità varie, banca ore, premio di produzione, 

passaggio di buoni pasto dipendenti dagli attuali 5.16 a € 7.00 così come da contrattazione 

del Comune di Alessandria; 

- Incremento orario lavorativo del personale part-time  

- Assunzione nuovo personale anche attraverso borse studio, contratti a tempo determinato 

e/o prestazioni occasionali. 

- Incremento di acquisti materiali di consumo, cancelleria e piccole attrezzature per permettere 

l’ampliamento dei laboratori e delle attività  sopra descritte; 

- Incremento strumentalizzazione informatica  

- Implementazione e manutenzione programmi contabili e gestione del personale  

Si richiede dunque, per l’anno 2017 l’implementazione di un contributo aggiuntivo calcolato in € 

54.500,00 e per gli anni a seguire si prevede un costo ipotetico di circa € 133.000 che dovrà 

anch’esso essere stanziato come contributo per copertura costi sociali.  

 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore e dal Presidente, esaminati gli atti 
sottoposti, che risultano allegati al presente verbale e posti agli atti come ALLEGATO 1, dopo ampia 
discussione a voti unanimi espressi in forma palese delibera: 

 

 

DI TRASMETTERE il presente il Bilancio Preventivo 2017 composto dalla Relazione Illustrativa, il Bilancio 

2016 e la tabella numerica del personale, al  Revisore Unico per la relazione di sua competenza; 

DI INOLTRARE il progetto di ampliamento dei servizi dell’Asm Costruire Insieme così come 

precedentemente illustrato; 

DI DARE MANDATO al Direttore per tutte le incombenze amministrative di cui sopra; 

DI NON INOLTRARE il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2017 all’approvazione dell’Amministrazione 

Comunale in attesa della valutazione della risposta riguardante richiesta di contributo relativa al progetto 

sopra descritto da presentare all’Amministrazione Comunale. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 56 

 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 15.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


