
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 10/10/2018 verbale n. 19 
Deliberazione n. 108 del 10/10/2018 - Oggetto: Personale – richieste sindacali. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci 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: 
 
ANTONI CRISTINA      -  PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       -  VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      -  CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1.    Reintegro fondo economale periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

2.    Approvazioni forniture e spese periodo 29.08.2018 – 08.10.2018; 

3. Illuminazione locali “Informagiovani”; 

4. Riorganizzazione informatica aziendale; 

5. Acquisto biglietti solidali da omaggiare ai dipendenti; 

6. Approvazione e utilizzo logo aziendale; 

7. Approvazione programma autunnale centro gioco Il Bianconiglio; 

8. Varie ed eventuali. 

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

8.5 Personale – richieste sindacali. 

Il Direttore relaziona il Consiglio di Amministrazione circa le tre comunicazione dell’organizzazione sindacale  

FP CGIL (ns. prot. 1263-1264-1265/09.10.2018) riguardanti nello specifico: 

- costituzione fondo salario accessorio anno 2018 CCNL Funzioni locali – attivazione art. 7 

- sollecito pagamento produttività e specifiche responsabilità 

- recupero dei buoni pasto inutilizzati a causa del fallimento della ditta fornitrice. 

Per quanto riguarda a liquidazione del premio di produttività e delle specifiche responsabilità, approvata nella 

seduta odierna, il Direttore comunica che l’Ufficio competente provvederà al pagamento nei prossimi giorni. 

Invierà nei prossimi giorni alla Segreteria Fp Cgil comunicazione sulla data di pagamento della produttività e 

specifiche responsabilità 2017. 

In merito al recupero dei buoni pasto inutilizzati per il fallimento della società fornitrice QUI TICKET, il Direttore 

informa che in data 05/10/2018 (ns. prot. 1250) è pervenuta comunicazione del Tribunale di Genova Fallimento 



QUI GROUP sulle modalità di restituzione di eventuali buoni pasto residui QUI TICKET, e che è stata data 

comunicazione in tal senso a tutto il personale dipendente (lettera del 08,10,2018 prot.1272). Informa inoltre 

che l’azienda da verificando la possibilità di attivare una convenzione con la società fornitrice di buoni pasto 

elettronici al Comune di Alessandria, alle medesime condizioni economiche applicate al Comune di 

Alessandria. Invierà nei prossimi giorni alla Segreteria Fp CGIL copia della comunicazione inoltrata al 

personale sulle modalità di restituzione dei buoni pasto. 

Relativamente all’argomento costituzione fondo salario accessorio anno 2018 CCNL Funzioni Locali, il 

Direttore informa il Consiglio che  la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 

competenza dell’Ente/Azienda in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, 

per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima 

dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa. Il fondo deve essere costituito nel 2018 a valere 

sul 2019 ma occorre procedere ad un’attenta analisi su come debba essere costituito, anche in considerazione 

del processo di unificazione dei contratti applicati al personale. Tale argomento dovrà essere affrontato 

confrontandoci con i consulenti nominati esperti in materia. Occorre inoltre nominare, ai sensi dell’art. 7 del 

vigente CCNL Funzioni Locali, la delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva 

integrativa. Il Direttore risponderà alla Segreteria Fp Cgil dando comunicazione che la direzione predisporrà 

la documentazione necessaria a stabilire il Fondo in oggetto. 

 

Il Direttore informa inoltre che in data odierna è pervenuta richiesta di incontro urgente dalla UILTUCS in 

relazione al processo di armonizzazione dei contratti di lavoro. Il direttore propone di stabilire nella prossima 

riunione la data dell’incontro. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto e approva 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 108 

 

 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 20,15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 

 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


