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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 11/12/2018 verbale n. 27 

Deliberazione n. 135 del 11/12/2018 - Oggetto: Richiesta del Comune di Alessandria in merito alla 
stabilizzazione/assunzione personale Aspal srl in liquidazione – relazione sugli adempimenti. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì undici 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. Costituzione fondo risorse decentrate CCNL Funzioni Locali; 
2. Richiesta del Comune di Alessandria in merito alla stabilizzazione/assunzione personale Aspal srl in 
liquidazione – relazione sugli adempimenti; 
3. Varie ed eventuali. 

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

 
2. Richiesta del Comune di Alessandria in merito alla stabilizzazione/assunzione personale Aspal 

srl in liquidazione – relazione sugli adempimenti. 

 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto con prot. 1501 del 13.11.2018 nota dal 
Sindaco del Comune di Alessandria ad oggetto: “Richiesta di assunzione/stabilizzazione dipendenti Aspal”. 
Riscontro a nota Reg. Int. Pratiche n.5064 del 29/10/2018”.  
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione, di seguito riportata, circa l’indagine 
effettuata con gli uffici competenti e avallata dal consulente aziendale Dott. Luca Di Donna dello Studio Delfino 
& partners, che riassume, in osservanza alle norme vigenti in materia di assunzione di personale, l’iter 
percorribile: 
 
Dall’indagine condotta sui possibili percorsi per l’assunzione dei tre dipendenti in oggetto presso l’Azienda 

sono emerse le seguenti conclusioni: 

1.In base all’ art.25 comma 4) del decreto legislativo 175/2016, fino al 30 giugno 2018 le società a controllo 
pubblico avevano l’obbligo di procedere all’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato attingendo agli 
elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti gestiti dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Dal 1° 
luglio 2018 l’obbligo per le società a controllo pubblico di assumere attingendo a tali elenchi è scaduto. Pertanto 
per le assunzioni di personale si dovranno avviare le ordinarie procedure di selezione nel rispetto dell’art.19 
del decreto legislativo 175 /2016 
 



2.In base all’art.19 comma 2) del decreto legislativo 175/2016 le società a controllo pubblico stabiliscono con 
propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale. L’Azienda, in base all’art.23 del 
proprio Statuto, all’art.9 del proprio “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi-requisiti di 
accesso e procedure selettive e all’art.10 del Contratto di servizio attualmente in vigore, deve ut ilizzare 
procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale: concorso pubblico, corso-concorso e concorso 
unico per più Amministrazioni 
 
3.L’11 luglio 2014 fu siglato l’”Accordo sindacale per il trasferimento dei lavoratori dipendenti ASPAL S.r.l. in 
liquidazione all’Azienda speciale Costruire Insieme” 
La Giunta Comunale con propria deliberazione n.221 del 7 agosto 2014 prese atto, con parere favorevole, 
dell’accordo sindacale suddetto. L’art.3 dell’accordo sindacale prevedeva, vista la momentanea esclusione di 
15 lavoratori, tra cui i sigg. G. S., D. G. e M. S., che le parti si sarebbero di nuovo incontrate per valutare le 
migliori soluzioni possibili al fine di salvaguardare tali lavoratori per garantire loro o il rientro nella procedura di 
cessione di ramo d’azienda o ogni altro percorso possibile prima della cessazione delle attività di ASPAL S.r.l 
in liquidazione “ 
 
4. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda propone alla Giunta - che secondo l’art.10 del contratto di 
servizio deve autorizzare con propria deliberazione le variazioni della dotazione organica dell’Azienda 
effettuate per qualsivoglia ragione - di incontrare le sigle sindacali coinvolte nella sottoscrizione dell’accordo 
dell’11 luglio 2014 per valutare la possibile applicazione dell’art.3 del medesimo.” 
 
Il Consiglio di Amministrazione, letta la relazione, dopo attento esame e ampia discussione, a voti unanimi 
espressi in forma palese, delibera: 
 

- Di approvare la relazione così come esposta in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore di trasmettere la relazione sopra descritta, a firma del Presidente, al 
Sindaco del Comune di Alessandria. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 135 

 

 
 
…omissis … 

 
 
 
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 
 


