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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.10.2017 verbale n. 12 
Deliberazione n. 91 del 13/10/2017 – Oggetto : Progetto armonizzazione contratti del personale 
dipendente. 
 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di ottobre 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 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

 

Assente giustificato  il Consigliere Pasquariello Massimo. 

 

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. Invio Bilancio Previsionale 2017; 

2. Situazione Scia e unità locale azienda; 

3. Approvazione programma autunnale Servizio Bianconiglio e Magicascina; 

4. Situazione creditoria e liquidità aziendale; 

5. Varie ed eventuali. 

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

 

2. Varie ed eventuali 

2.2 Progetto armonizzazione contratti del personale dipendente. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricontrollato i costi per effettuare l’armonizzazione 
contrattuale e conferma che, come stanziato nel bilancio di previsione che andremo ad inoltrare al Comune 
di Alessandria, vi sono le possibilità economiche per affrontare il processo di armonizzazione e cominciare a 
trattare per la contrattazione di secondo livello. A tal proposito  il Direttore chiede al CDA di poter dare avvio 
all’operazione di armonizzazione dei contratti e di procedere quindi immediatamente ad espletare tutte le 
procedure necessarie propedeutiche entro la fine dell’anno di modo da raggiungere l’esecutività  a partire dal 
1/01/18. Pertanto gli uffici provvederanno nell’immediato a rivedere i calcoli alla luce della normativa vigente, 
allo stato delle cose e al periodo dell’anno ormai quasi terminato l’anno in corso. Inoltre in tale periodo sarà 



utile incontrare le organizzazioni sindacali e iniziare la trattativa per la contrattazione di secondo livello, 
permettendo  così di da esecutività con il nuovo anno. 
Sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- Di aprire le procedure sopra descritte al fine di raggiungere l’unificazione contrattuale dei dipendenti, 
in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto Aziendale e procedendo con l’esecutività per il 
01/01/2018;  

- Di dare mandato al Direttore di sottoporre nella prossima riunione una proposta giuridicamente 
corretta sulla base della situazione attuale propedeutica alla contrattazione di secondo livello.   

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 91 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


