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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 

Deliberazione n. 128 del 26/11/201

dall’Enaip di Alessandria. 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di novembre 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 INSI
 
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
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA;
2. Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria;
3. Approvazione partecipazione addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento;
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
2. Approvazione tirocinio extra 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che l’ENAIP di Alessandria ha proposto all’azienda di 

attivare un tirocinio extracurriculare, della durata massima di sei mesi, per l’inserimento della sig.ra 

presso il servizio musei  

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che, secondo 

22.12.2017 (nuova disciplina regionale dei tirocini extracurriculari, in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, 

adottato dalla Conferenza Stato-Regioni

 non si configura come rapporto d lavoro. 
 è prevista un’indennità minima di parteci

600,00 lordi per 40 ore settimanali
minima del 70% su base mensile, deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori ed è 
cumulabile con il sostegno al reddito;

 il soggetto ospitante provvede alla copertura assicurativa 
denuncia secondo le norme vigenti;

 il tirocinante ha diritto ad una sospensione per le seguenti motivazioni: congedi di maternità e 
paternità obbligatoria, infortunio o malattia di lunga durata (pari o superiore a 30 giorni per singolo 
evento; 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/11/2018 verbale n. 25 

/2018 - Oggetto: Approvazione tirocinio extra curriculare proposto 

addì ventisei del mese di novembre 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:

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIERE 

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: 

Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA;
Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria; 

addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento;

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

Approvazione tirocinio extra curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria.

comunica al Consiglio di Amministrazione che l’ENAIP di Alessandria ha proposto all’azienda di 

attivare un tirocinio extracurriculare, della durata massima di sei mesi, per l’inserimento della sig.ra 

Consiglio di Amministrazione che, secondo quanto previsto dal DGR 85

nuova disciplina regionale dei tirocini extracurriculari, in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, 

Regioni), il tirocinio: 

nfigura come rapporto d lavoro.  
è prevista un’indennità minima di partecipazione pari a € 300,00 lordi per 20 ore settimanali o di € 

600,00 lordi per 40 ore settimanali; l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione 
e mensile, deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori ed è 

cumulabile con il sostegno al reddito; 
il soggetto ospitante provvede alla copertura assicurativa INAIL e, in caso di infortunio, deve fare 

denuncia secondo le norme vigenti; 
tirocinante ha diritto ad una sospensione per le seguenti motivazioni: congedi di maternità e 
paternità obbligatoria, infortunio o malattia di lunga durata (pari o superiore a 30 giorni per singolo 

Approvazione tirocinio extra curriculare proposto 

addì ventisei del mese di novembre 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 

EME nelle persone dei Signori: 

Approvazione acquisto buoni pasto cartacei a seguito di trattativa diretta su ME.PA; 

addetti museali a seminari e percorsi di approfondimento; 

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

curriculare proposto dall’Enaip di Alessandria. 

comunica al Consiglio di Amministrazione che l’ENAIP di Alessandria ha proposto all’azienda di 

attivare un tirocinio extracurriculare, della durata massima di sei mesi, per l’inserimento della sig.ra .............. 

previsto dal DGR 85-6277 del 

nuova disciplina regionale dei tirocini extracurriculari, in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, 

€ 300,00 lordi per 20 ore settimanali o di € 
; l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione 

e mensile, deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori ed è 

INAIL e, in caso di infortunio, deve fare 

tirocinante ha diritto ad una sospensione per le seguenti motivazioni: congedi di maternità e 
paternità obbligatoria, infortunio o malattia di lunga durata (pari o superiore a 30 giorni per singolo 



 il tirocinante può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 
giorni solari consecutivi. 
 

Il Direttore comunica altresì che per l’attivazione di un tirocinio è previsto un costo di € 200,00 + IVA per 

tirocini part-time (20 ore settimanali) e di € 400,00 IVA per tirocini full-time (40 ore settimanali); 

 

Il Direttore propone di attivare un tirocinio extra curriculare part-time presso il servizio musei, a far data dal 

10/12/2018 per la durata di sei mesi con l’inserimento della sig.ra .............. con la mansione di operatore 

museale; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma palese, 

delibera: 

- Di approvare l’attivazione di un tirocinio extra curriculare part-time presso il servizio Musei a far data 
dal 10/12/2018 per la durata di mesi se, i con l’inserimento della sig.ra .............. con la mansione di 
operatore museale per 20 ore settimanali; 

- Di approvare i seguenti costi: 
a) Indennità lorda mensile di € 300,00 per tirocini a 20ore settimanali, per costo complessivo di € 

1.800,00; 
b) Attivazione tirocinio € 200,00 + IVA di legge; 
c) Copertura assicurativa INAIL € 50,00; 

- Di prender atto che il tirocinio extra curriculare, ai sensi del DGR 85-6277del 22.12.2017 non 
costituisce rapporto di lavoro; 

- Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo con 
l’ENAIP Piemonte. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 128 

 
 
…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. 

 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


