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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018 verbale n. 26 

Deliberazione n. 131 del 10/12/2018 - Oggetto: Protocollo d’intesa tra Comune di Alessandria e Costruire 

Insieme – Incarico di Direttore alla Dott.ssa Patrizia Bigi; 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di dicembre 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. Protocollo d’intesa tra Comune di Alessandria e Costruire Insieme – Incarico di Direttore alla Dott.ssa 
 Patrizia Bigi;  
2. Approvazione organizzazione mostra presso le Sale d’Arte; 
3. Valutazione convenzione con Camera di Commercio di Alessandria per “Alessandria scolpita”; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
1. Protocollo d’intesa tra Comune di Alessandria e Costruire Insieme – Incarico di Direttore alla 

Dott.ssa Patrizia Bigi;  

 
Il Presidente ricorda che: 
- con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2018 la Dott.ssa Bigi accetta l’incarico, conferito 
tramite decreto sindacale n. 8 del 26.02.2018,  
- nel Marzo 2018 l’Azienda inoltra comunicazione di richiesta delucidazioni al Segretario Generale, al Sindaco 
e alla Dirigente di riferimento Dr.ssa Legnazzi, al fine di regolamentare la posizione del Direttore; 
- il Comune fa pervenire agli uffici aziendali il protocollo d’intesa sotto riportato da sottoscrivere e 
successivamente una deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello stesso.  
 

 

 ASM  

COSTRUIRE INSIEME 

 



PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA LA CITTA’ DI ALESSANDRIA E L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

 “COSTRUIRE INSIEME” 

TRA 

il COMUNE DI ALESSANDRIA, codice fiscale 00429440068, con sede legale in Piazza della Libertà n. 1, nella persona 

del Sindaco prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, nato a Torino il 30/06/1957; 

e 

l’Azienda Speciale Multiservizi “COSTRUIRE INSIEME” codice fiscale 02376190068 con sede legale in Alessandria, P.zza 

Vittorio Veneto, 1 (presso Biblioteca Civica) nella persona del Presidente, 

congiuntamente definite "le Parti". 

PREMESSO CHE: 

✓ Con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 9/8/2012 è stata approvata la costituzione dell’Azienda 

Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”, ai sensi dell’art. 114 del D. lgs.vo n.267/2000 “Aziende Speciali e 

Istituzioni”; 

✓ Con le rispettive deliberazione n.75 del 3/9/2012, n.153 del 7/11/2013, n.105 del 5/8/2014, n.42 del 23/4/2015 

e n. 149 del 26/11/2015 il Consiglio comunale di Alessandria ha approvato il Piano Programma ed il relativo 

Contratto di servizio, nonché il Piano industriale predisposto dall’Azienda; 

✓ Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 09/05/2016 è stato modificato lo “Statuto ASM Costruire 

Insieme” ed in particolare gli artt. 4, 5, 16, 21 e 25; 

✓ il Dirigente del Comune di Alessandria al quale era stato conferito, con assegnazione funzionale, l’incarico di 

Direttore dell’Azienda Speciale “Costruire Insieme” con decreto sindacale n.76 del 21/12/2017, è stato posto in 

quiescenza a far data dal 31 marzo 2018; 

VISTI: 

✓ l’art. 16 dello “Statuto ASM Costruire Insieme” – “Trattamento economico e normativo del Direttore” che 

recita: 

...omissis…. 

5. in fase di prima istituzione e nei casi di assenza prolungata del Direttore dell’Azienda Speciale, il Consiglio di 

Amministrazione affida temporaneamente le funzioni …..omissis….in accordo con il Sindaco….omissis….a un 

funzionario del Comune di Alessandria…..  

...omissis…. 

8. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico e normativo del direttore 

dell’Azienda è quello che risulta dalle vigenti norme di legge, dal presente Statuto e dal CCNL del Personale del 

comparto Enti locali e Regioni........ 

✓ il decreto sindacale n. 8 del 26/02/2018 con il quale l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, 

ha assegnato funzionalmente la dipendente del Comune di Alessandria D.ssa Patrizia Bigi  funzionario 



bibliotecario cat. D6, presso l’Azienda Speciale “Costruire Insieme” a decorrere dal 01/04/2018, per lo 

svolgimento delle funzioni di Direttore, con mantenimento della responsabilità del Servizio Biblioteca presso il 

Comune stesso; 

✓ l’art 15 comma 4 dello Statuto dell’Azienda speciale “Costruire Insieme” che recita: la durata dell’incarico è 

triennale. 

Quanto sopra premesso e visto, le Parti concordemente stabiliscono quanto segue: 

      Art. 1 

- L’attività lavorativa della dott.ssa Patrizia Bigi verrà così suddivisa: due terzi dell’orario di lavoro saranno dedicati 

alle attività attinenti alle funzioni di responsabilità presso il Servizio Biblioteca del Comune di Alessandria, mentre 

il restante terzo sarà dedicato alle attività inerenti alla direzione dell’Azienda Speciale “Costruire Insieme”; 

- il Comune di Alessandria corrisponderà alla dipendente incaricata delle funzioni di Direttore dell’Azienda la 

retribuzione omnicomprensiva spettante; 

- l’Azienda si impegna a rimborsare annualmente al Comune di Alessandria, entro il mese di marzo, una somma 

corrispondente a un terzo della retribuzione omnicomprensiva erogata alla dipendente, a ricevimento di 

prospetto riepilogativo delle somme versate dall’Ente; 

- l’Azienda provvede ad assegnare alla dott.ssa Patrizia Bigi gli obiettivi annuali ed i relativi indicatori di risultato e 

trasmette a consuntivo al Comune di Alessandria, per la valutazione della performance, una relazione sul grado 

di raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti organizzativi relativi all’attività di direzione dell’Azienda 

Art. 2 

- Le Parti danno atto che il presente protocollo formalizza i reciproci obblighi delle parti ai sensi dell’art 16 comma 

8 dello Statuto dell’Azienda speciale.  

Il presente protocollo viene redatto sotto forma di scrittura privata in duplice copia ed è soggetto a registrazione solo 

in caso d’uso. 

Per il Comune di Alessandria    Per l’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme” 

Il Sindaco Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco  Il Presidente  

   ............................................................................... ................................................................................ 

Il Presidente sottolinea che l’Azienda, non ha mai sottoscritto il protocollo d’intesa in quanto resta a tutt’oggi 
in attesa di ricevere chiarimenti circa: 
 

- Quantificazione dell’importo che annualmente l’Azienda dovrà corrispondere al Comune di 
Alessandria pari ad 1/3 della retribuzione onnicomprensiva della dipendete Bigi Patrizia, al fine di 
imputare a bilancio i costi corretti; 

- Se è corretto che l’Azienda non dovrà più sottoscrivere ulteriori accordi/protocolli per eventuali costi 
direttamente imputabili alla Dott.ssa Bigi che l’Azienda dovrà sostenere (es: retribuzione di risultato); 

- Se è corretto, valutando nei tre anni il termine della durata dell’assegnazione funzionale alla Dott.ssa 
Bigi, che il protocollo d’intesa è da intendersi triennale. 
 

Infine il Presidente ricorda che il Comune di Alessandria ha inoltrato nota posta agli atti protocollo con n.1514 
del 14.11.2018 che sollecita nuovamente la sottoscrizione. 
 
Sentito quanto esposto il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 



 
- Di approvare il protocollo d’intesa sopra citato; 
- Di dare mandato al Direttore per l’inoltro dello stesso al Comune di Alessandria con lettera 

accompagnatoria che individua l’ipotetico costo prudenziale che l’Azienda dovrà imputare a bilancio, 
al fine di ricevere conferma dal Comune. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.131 
 
 
…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 
 


