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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 

Deliberazione n. 140 del 27/12/201
liquidazione. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette 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 IN
 
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 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Reintegro fondo economale periodo 16.11.2018 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 16.11.2018 
3. Obiettivi 2018 del Direttore; 
4. Distacco temporaneo dipendenti Aspal 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

4. Distacco temporaneo dipendenti Aspal srl in liquidazione.

Il Direttore informa che a seguito dell’incontro avuto nella giornata del 20.12.2018 presso il Comune di 

Alessandria alla presenza dell’Assessore Monica Formaiano e dei Dirigenti comunali Dott.ssa Rosella 

Legnazzi e Dott. Gaetano Riccio, al fine:

- di ottemperare alle esigenze tecniche organizzative previste dal nuovo contratto di servizio in fase di 

approvazione; 

- di collaborare a quanto richiesto in merito al progetto POR FESR  del Comune di Alessandria;

- di addivenire ad una soluzione definitiva circa 

dei dipendenti di Aspal a firma del Sindaco che richiede uno studio più approfondito della normativa vigente;

si è valutato di perseguire temporaneamente l’iter del distacco temporaneo (4 mesi) 

specializzate in informatica, a libro paga Aspal.

Il Direttore evidenzia che con prot. 1764 del 20.12.2018 ha provveduto ad inoltrare formale richiesta all’Aspal 

srl in liquidazione di distacco temporaneo di 3 unità lavorative per 4 

ha risposto positivamente al distacco inoltrando all’Azienda la bozza dell’accordo da sottoscrivere come di 

seguito riportato: 

(Art.30 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/12/2018 verbale n. 28 

/2018 - Oggetto: Distacco temporaneo dipendenti Aspal srl in 

addì ventisette 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:

PRESIDENTE 

VICE 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: 

Reintegro fondo economale periodo 16.11.2018 – 21.12.2018; 
Approvazioni forniture e spese periodo 16.11.2018 – 21.12.2018; 

Distacco temporaneo dipendenti Aspal srl in liquidazione; 

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

Distacco temporaneo dipendenti Aspal srl in liquidazione. 

Il Direttore informa che a seguito dell’incontro avuto nella giornata del 20.12.2018 presso il Comune di 

Alessandria alla presenza dell’Assessore Monica Formaiano e dei Dirigenti comunali Dott.ssa Rosella 

al fine: 

mperare alle esigenze tecniche organizzative previste dal nuovo contratto di servizio in fase di 

di collaborare a quanto richiesto in merito al progetto POR FESR  del Comune di Alessandria;

di addivenire ad una soluzione definitiva circa la richiesta p.1501/13.11.2018 di assunzione /stabilizzazione 

dei dipendenti di Aspal a firma del Sindaco che richiede uno studio più approfondito della normativa vigente;

si è valutato di perseguire temporaneamente l’iter del distacco temporaneo (4 mesi) 

specializzate in informatica, a libro paga Aspal. 

Il Direttore evidenzia che con prot. 1764 del 20.12.2018 ha provveduto ad inoltrare formale richiesta all’Aspal 

srl in liquidazione di distacco temporaneo di 3 unità lavorative per 4 mesi. In data 21.12.2018 p.1755 l’Aspal 

ha risposto positivamente al distacco inoltrando all’Azienda la bozza dell’accordo da sottoscrivere come di 

BOZZA ACCORDO DI DISTACCO 

(Art.30 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 

Distacco temporaneo dipendenti Aspal srl in 

addì ventisette 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 

SIEME nelle persone dei Signori: 

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

Il Direttore informa che a seguito dell’incontro avuto nella giornata del 20.12.2018 presso il Comune di 

Alessandria alla presenza dell’Assessore Monica Formaiano e dei Dirigenti comunali Dott.ssa Rosella 

mperare alle esigenze tecniche organizzative previste dal nuovo contratto di servizio in fase di 

di collaborare a quanto richiesto in merito al progetto POR FESR  del Comune di Alessandria; 

la richiesta p.1501/13.11.2018 di assunzione /stabilizzazione 

dei dipendenti di Aspal a firma del Sindaco che richiede uno studio più approfondito della normativa vigente; 

si è valutato di perseguire temporaneamente l’iter del distacco temporaneo (4 mesi) di 3 unità lavorative, 

Il Direttore evidenzia che con prot. 1764 del 20.12.2018 ha provveduto ad inoltrare formale richiesta all’Aspal 

mesi. In data 21.12.2018 p.1755 l’Aspal 

ha risposto positivamente al distacco inoltrando all’Azienda la bozza dell’accordo da sottoscrivere come di 



Tra 

la Aspal S.r.l in liquidazione (P.IVA 01682060064) con sede in Alessandria (AL) via Savona 1, rappresentata nel 

presente atto dall’Avv. Massimo Bianchi, nella sua qualità di Liquidatore, che qui di seguito sarà denominata 

“DISTACCANTE”, 

e 

la Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme (P.IVA 02376190068) con sede in Alessandria (AL) Piazza Vittorio 

Veneto 1, rappresentata nel presente atto dalla Dott.ssa PATRIZIA BIGI, nella qualità di Direttore dell’azienda, che qui 

di seguito sarà denominata “DISTACCATARIA” 

                                                                     PREMESSO CHE 

a) la Distaccante ha un interesse alla realizzazione del distacco in oggetto in quanto esso  costituisce lo 

strumento  tramite il quale  l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme potrà svolgere i servizi inerenti il 

settore informatico , diretti a cittadino, che le verranno assegnati in  base al contratto di servizio  2019 in 

corso di approvazione  ( sito web, portale, servizi on line, Wi-Fi pubblico, cablaggio dei  punti di interesse 

socio culturale, de-materializzazione procedimenti a rilevanza esterna), oltre che  collaborare  alle attività 

informatiche previste dal  Piano operativo regionale del Fondo Europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 

2014-2020 della Regione Piemonte approvato con deliberazione della Giunta Comunale n104/18020-218 del 

26 aprile 2018. 

Considerata la situazione liquidatoria della Distaccante, il distacco costituisce il modo per mantenere nella 

disponibilità operativa funzionale al servizio il personale in possesso delle conoscenze e competenze 

necessarie alla sua efficace erogazione 

Il distacco costituisce anche, in subordine, una modalità per assicurare continuità di occupazione al personale 

coinvolto. 

b) la Distaccante dispone di personale qualificato in possesso delle caratteristiche professionali atte a soddisfare 

l’interesse della distaccante, individuando i seguenti lavoratori subordinati: 

- ..............; 

- .............. (part-time 52,50%, 21 ore settimanali); 

- ..............; 

c) la Distaccante provvederà a comunicare la lettera di distacco al lavoratore entro 1 giorno lavorativo dalla 

sottoscrizione del presente accordo; 

d) il distacco non comporta un mutamento di mansione e, pertanto, non risulta necessario il consenso del 

lavoratore interessato (art. 30, comma 3, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276); 

e) il distacco in oggetto non comporta il trasferimento del lavoratore ad una unità operativa sita a più di 50 Km 

da quella a cui il medesimo lavoratore è adibito; 

f) in nessun caso il presente accordo potrà sottendere una pattuizione per la somministrazione di lavoro e le 

Parti si impegnano a tenere una condotta affinché il presente distacco non possa, in alcun caso, essere 

considerato una somministrazione di lavoro; 

g) la Distaccataria, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di avere adempiuto alle prescrizioni di 

legge in tema di sicurezza dei lavoratori; 

h) le parti si impegnano a realizzare il distacco oggetto del presente accordo nel rispetto delle disposizioni di 

legge in materia. 

Le Parti, avuto riguardo alle premesse sopra dedotte, liberamente determinatesi alla conclusione di un accordo di 

distacco concordano e stipulano quanto segue: 

1. INDIDVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DISTACCATI 

LA Distaccante, tenuto conto del proprio interesse alla realizzazione del distacco, ha individuato i seguenti lavoratori 

subordinato i dipendenti che saranno oggetto del distacco: 

- .............. (CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali); 

- .............. (CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali); 

- .............. (part-time 52,50%, 21 ore settimanali – CCNL PER IL PERSONALE DA AZIENDE DEL Terziario, ella 

distribuzione e dei servizi); 

2. LUOGO DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DURANTE IL PERIODO DEL DISTACCO 



Il lavoratore distaccato, durante il periodo del distacco, presterà la propria attività lavorativa presso la sede della 

Distaccataria sita in Alessandria, Piazza Vittorio Veneto 1. 

Sarà possibile l’eventuale prestazione lavorativa da parte dei distaccati in luoghi di lavoro differenti, se presenti motivi 

tecnico/organizzativi di servizio. 

3. DURATA DEL DISTACCO 

Il distacco, complessivamente di durata pari a 4 mesi, riguarderà i lavoratori di cui al punto 1 per il periodo 01.01.2019 

– 30.04.2019. 

4. MANSIONI DI ORIGINE DEL LAVORATORE DISTACCATO 

Il lavoratore, nello svolgimento della prestazione lavorativa presso la Distaccante, è stato adibito allo svolgimento 

delle seguenti mansioni: 

- ..............: addetto gestione hardware 

- ..............: addetto alla gestione hardware 

- .............. (part-time 52,50%): addetto alla telefonia 

5. MANSIONI DI DESTINAZIONE DEL LAVORATORE DISTACCATO 

Il lavoratore, nello svolgimento della prestazione lavorativa presso la Distaccataria, sarà adibito allo svolgimento delle 

medesime mansioni, ovvero di mansioni equivalenti ex art. 2103 c.c. rispetto a quello di origine. 

6. RETRIBUZIONE DURANTE IL PERIODO DEL DISTACCO 

Durante il periodo del distacco l’obbligo retributivo rimarrà in capo alla Distaccante. 

La Distaccataria si obbliga a fornire, entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza e 

per tutta la durata del distacco, un prospetto da cui risultino le parti variabili della retribuzione, al fine di dar modo alla 

Distaccante di elaborare il relativo foglio paga. 

7. GESTIONE RAPPORTO ASSICURATIVO I.N.A.I.L. 

La Distaccataria si impegna a comunicare, entro e non oltre 15 giorni dal distacco dei lavoratori, quanto segue: 

- Gestione tariffaria della Distaccataria; 

- Elenco delle voci di tariffa I.N.A.I.L. adottata dalla Distaccataria. 

Resta inteso che l’obbligo del pagamento contributivo rimane in capo al Distaccante. 

8. COMUNICAZIONI DELLA DISTACCATARIA ALLA DISTACCANTE 

La Distaccataria si impegna a comunicare l’insorgenza di eventi di malattia o di infortunio sul lavoro, relativi al 

lavoratore distaccato, nello stesso giorno in cui ne venga a conoscenza. 

Qualora, in conseguenza di una eventuale omissione o ritardo delle comunicazioni, si verifichi l’irrogazione di una 

sanzione a carico del Distaccante, fatta salva l’obbligo del risarcimento del danno ulteriore. 

La Distaccataria si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Distaccante eventuali variazioni afferenti il 

rapporto di lavoro che il distaccato abbia comunicato alla medesima Distaccataria (a mero titolo esemplificativo, 

variazioni di residenza e di nucleo familiare). 

9. FORO COMPETENTE 

Per qualsivoglia controversia che dovesse eventualmente insorgere tra la Distaccante e la Distaccataria, relativa 

all’interpretazione, all’esecuzione degli obblighi e ad ogni altra questione connessa con l’esecuzione del contratto in 

oggetto sarà esclusivamente competente il Foro di competenza territoriale della Distaccataria. 

10. MODIFICHE ALLA PRESENTE PATTUIZIONE 

Le modifiche alla presente pattuizione dovranno risultare, a pena di nullità, da atto scritto. 

11. PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati alla presente pattuizione ne costituiscono a tutti gli effetti di legge parte integrante. 

 

Alla presente pattuizione sono allegati i seguenti documenti: 

a) Indicazioni operative distacco ASPAL S.r.l. in Liquidazione/Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Firma Distaccante           Firma Distaccataria 

ASPAL S.r.l. in liquidazione             Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme 

         Il Liquidatore                                                            Il Direttore 



Avv. Massimo Bianchi                                                                                                dott.ssa Patrizia Bigi 

 

 

Indicazioni Operative Distacco ASPAL-COSTRUIRE INSIEME 

1. Oneri economici 

Le competenze stipendiali continuano ad essere corrisposte senza soluzione di continuità al personale distaccato 

dall’ASPAL. S.r.l. in liquidazione di Alessandria, società di appartenenza presso il quale lo stesso mantiene in essere il 

“rapporto organico”. 

L’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti da parte 

dell’ASPAL S.r.l., si impegna a rimborsare il trattamento economico nonché ogni altro onere fiscale e previdenziale 

sostenuto da A.S.PA.L S.r.l. a presentazione del rendiconto, Ove si presentassero  ritardi nei pagamenti  superiori a 15 

giorni, verranno addebitati interessi legali di mora  come previsti dal  D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

Seguono le modalità operative per l’erogazione degli stipendi da parte di ASPAL s.R.L. ed il conseguente rimborso da 

parte dei COSTRUIRE INSIEME: 

• Entro il 10° giorno del mese successivo a quello di competenza, COSTRUIRE INSIEME trasmette ad ASPAL S.r.l. 

il prospetto delle assenze/presenze (rif. paragrafo successivo); 

• Entro 10 giorni dalla corresponsione delle retribuzioni al personale distaccato (27 del mese), ASPAL S.r.l. 

trasmette al COSTRUIRE INSIEME il prospetto attestante i relativi costi, con contestuale fatturazione; 

• COSTRUIRE INSIEME effettua  i pagamenti ai sensi del D.Lgs. 231/02 entro 30 gg. dal ricevimento della fattura 

di ASPALS.r.l. 

2. Orario di lavoro 

In considerazione della continuità del servizio, resta confermato l’orario contrattuale della distaccante  articolate 

come segue: 

orario A – 36 ore settimanali (..............): 

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00 

martedì e giovedì  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 18,00 

orario B – 36 ore settimanali (..............) 

lunedì-martedì-giovedì  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

mercoledì   dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

venerdì    dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

orario C – 21 ore settimanali (..............) 

lunedì    dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

martedì/venerdì   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

La Distaccataria redige mensilmente un prospetto recante tutti i dati riferiti alle presenze e assenze del personale in 

distacco, acquisite secondo le seguenti modalità: 

• orario effettivo di lavoro (ingressi e uscite), ferie, permessi, flessibilità ed eventuali congedi del personale 

distaccato: acquisizione diretta da parte della Distaccataria tramite il responsabile del servizio;  



• malattie, infortuni, malattie professionali, assenze dovute ad assemblee sindacali e/o scioperi: acquisizione 

mediante comunicazione della distaccante al Distaccataria (responsabile del servizio Risorse umane). 

3. Ferie, permessi e festività del Santo Patrono 

La Distaccante è tenuta a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del distacco il numero di ore di ferie maturate e il 

numero di ore di ferie ancora da godere, le ore di straordinario e la flessibilità accantonate, l’eventuale maternità, 

evidenziando inoltre tutte le eventuali informazioni utili alla corretta gestione dei suddetti istituti contrattuali. 

La Distaccataria autorizza le ore di ferie e il recupero delle ore di straordinario e di flessibilità accantonate e ne dà 

comunicazione alla società distaccante per la contabilizzazione mensile in busta paga mediante il sopra menzionato 

prospetto assenze / presenze. 

La festività del Santo patrono è quella del Comune di Alessandria ove ha sede l’ unità operativa della Distaccataria 

pressa la quale i lavoratori distaccati presteranno la propria attività lavorativa, seppur possibili eventuali prestazioni 

dei distaccati in luoghi differenti  per motivi tecnico/organizzativi di servizio. 

4. Procedimento disciplinare 

La distaccataria s’impegna a dare tempestiva comunicazione alla Distaccante circa eventuali infrazioni al codice 

disciplinare commesse dal personale distaccato. La gestione del procedimento disciplinare, in virtù del principio di 

continuità del rapporto organico, è esclusiva competenza della società distaccante che potrà richiedere ogni altra 

informazione all’ente distaccatario. 

5. Controllo dello stato di salute dei lavoratori 

L’accertamento periodico dello stato di salute da parte del medico competente ai sensi della D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

sarà effettuato dal medico competente incaricato a tal fine del Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME. 

L’informativa sui rischi specifici lavorativi è fornita dall’ASPAL S.r.l. in Liquidazione, quella sui rischi specifici lavorativi è 

integrata dal COSTRUIRE INSIEME. 

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. gli obblighi di formazione/informazione generale e specifica, così come 

specificato dalla Conferenza Stato-Regione del 21.12.11, sono a carico di ASPAL; risultano a carico di CSI le ulteriori 

misure di prevenzione e protezione. 

ASPAL è tenuta a fornire a COSTRUIRE INSIEMEi seguenti documenti ai fini della Sicurezza: 

• Certificato idoneità alla mansione ed eventuali prescrizioni del medico competente; 

• Attestati della formazione generale e specifica avvenuta, ed eventuali attestati indicanti corsi antincendio e 

primo soccorso. 

Viene inoltre richiesto l’incontro con il RSPP di ASPAL al fine di redigere apposito DUVRI per la gestione dei rischi 

interferenti. 

6. Partecipazione del lavoratore alle elezioni di RSU 

Il personale distaccato, considerato il mantenimento del rapporto organico con la distaccante, esercita tale diritto 

presso la Distaccataria. Pertanto, eventuali assenze per diritti sindacali da parte dei distaccati (assemblee dipendenti 

ASPAL, scioperi ASPAL, …) devono essere anticipate da comunicazioni ufficiali di ASPAL al Responsabile del servizio 

Risorse Umane di COSTRUIRE INSIENE, che provvede alla registrazione sul prospetto delle assenze/presenze. 

7. Istituti contrattuali che implicano assunzioni di scelte discrezionali 

Le parti danno atto che al di fuori dei sopraccitati istituti contrattuali si debbano attivare idonee procedure di 

concertazione o, in alternativa, dovrà essere prevista la richiesta del preventivo nulla osta all’altro Ente. 

 

ASPAL S.r.l. in liquidazione             Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme 

         Il Liquidatore                                         Il Direttore 



Avv. Massimo Bianchi                                                                                          dott.ssa Patrizia Bigi 

 

Il Direttore sottolinea infine di aver provveduto ad inoltrare al Comune di Alessandria con nota prot. 1765 del 

20.12.2018 formale richiesta di copertura economico/finanziaria quantificando in Euro 35.000 la partita in 

oggetto, della quale si è avuta pronta risposta di conferma dello stanziamento dai Dirigenti Gaetano Riccio e 

Antonello Paolo Zaccone (p. 1783/21.12.2018). 

Sentito quanto esposto dal Direttore, dopo ampio dibattito, a voti unanimi e in forma palese il Consiglio di 

Amministrazione delibera: 

- Di approvare l’accordo di distacco così come citato in narrativa 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative  

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 140 

 
 
…omissis … 

 
 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  

 Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


