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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 120 del 05/11/2018 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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
 
Assente 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. Conferenza stampa di presentazione del logo aziendale;
2. Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi;
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2018;
4. Approvazione Piano Programma 2018
5. Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato “servizio musei”;
6. Richieste permesso studio dipendenti 
7. Cissaca: rinnovo pass Sig.ra ..............
8. Varie ed eventuali. 

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

 

….omissis…… 
 
 

7.Cissaca: rinnovo pass Sig.ra 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il C.I.S.S.A.C.A con mail del 29/10/2018  propone
rinnovare, per il periodo 01/01-31.12.2019,  i percorsi di attivazione sociale sostenibile individuale (P.A.S.S.) 
attivati per la sig.ra .............. e il sig. 
2018/2022. L’impegno lavorativo settimanale previsto è di 17 ore la sig,ra 
amministrativi e i musei; di 20 ore per il sig. 
Il Direttore comunica che non vi sono oneri a carico del soggetto ospitante che deve garantire l’a

degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il rispetto della 

normativa in materia di protezione di dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni 

concernenti gli interessati; comunica altresì che la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché la 

responsabilità civile sono a carico del soggetto promotore.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese, 

delibera: 

- Di approvare il rinnovo per il periodo 01/01
sostenibile (P.A.S.S.) della sig.ra 

- Di prendere atto che: 

Azienda Speciale Multiservizi 

Costruire Insieme 
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 

Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 05/11/2018 verbale n. 22 
/2018 - Oggetto: Cissaca: rinnovo pass Sig.ra ..............

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede 
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:

PRESIDENTE 
CE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Assente 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. Conferenza stampa di presentazione del logo aziendale; 
2. Affidamento incarico professionale da speaker/presentatore eventi; 
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 
4. Approvazione Piano Programma 2018-2019-2020; 

Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato “servizio musei”;
6. Richieste permesso studio dipendenti .............. e ..............; 

.............. e Sig. ..............; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 

7.Cissaca: rinnovo pass Sig.ra .............. e Sig. .............. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il C.I.S.S.A.C.A con mail del 29/10/2018  propone
31.12.2019,  i percorsi di attivazione sociale sostenibile individuale (P.A.S.S.) 

e il sig. .............., nell’ambito della convenzione in essere  per il quinquennio 
vo settimanale previsto è di 17 ore la sig,ra ..............   

amministrativi e i musei; di 20 ore per il sig. .............. inserito presso i musei. 
Il Direttore comunica che non vi sono oneri a carico del soggetto ospitante che deve garantire l’a

degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il rispetto della 

normativa in materia di protezione di dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni 

munica altresì che la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché la 

responsabilità civile sono a carico del soggetto promotore. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese, 

il rinnovo per il periodo 01/01-31/12/2019 dei percorsi individuali  di attivazione sociale 
ella sig.ra .............. e del sig. .............. 

.............. e Sig. .............. 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sede legale dell’Azienda 
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: 

Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato “servizio musei”; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il C.I.S.S.A.C.A con mail del 29/10/2018  propone di 
31.12.2019,  i percorsi di attivazione sociale sostenibile individuale (P.A.S.S.) 

, nell’ambito della convenzione in essere  per il quinquennio 
   inserita presso gli uffici 

Il Direttore comunica che non vi sono oneri a carico del soggetto ospitante che deve garantire l’adempimento 

degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il rispetto della 

normativa in materia di protezione di dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni 

munica altresì che la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché la 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese, 

31/12/2019 dei percorsi individuali  di attivazione sociale 



o i percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) non costituiscono rapporto di lavoro; 
o l’ente promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 

nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; 
o che nessuna spesa sarà posta a carico dell’Azienda in quanto ente ospitante. 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 120 

 
 
 
….omissis…… 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 


