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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 19 del 26.01.2018 - Oggetto: Servizio Musei: comunicazioni sul personale 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 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: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

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

6. Varie ed eventuali. 
 

6.6. Servizio Musei: comunicazioni sul personale 
 
Il Direttore informa che la dipendente T. L. in forza presso il Servizio Musei ha comunicato telefonicamente 
all’Azienda che sarà assente dal servizio per un lungo periodo dovendo essere sottoposta ad intervento 
chirurgico.  
Il Direttore comunica che si potrebbe procedere per la sostituzione della dipendente T. L. con le seguenti 
soluzioni: 
 

- Assunzione a tempo determinato, motivata da ragioni di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo,  
per procedere con questa tipologia di assunzione occorre effettuare una pubblica selezione; 

 
- Lavoro occasionale accessorio  (VOUCHER PrestO): 

previsto dall’articolo 54 bis del Dl 50/2017. La Pubblica Amministrazione La P.A. può utilizzare i 
“voucher lavoro” per esigenze temporanee o eccezionali  anche per l’organizzazione di 
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Ciascun voucher, ha un valore minimo  di 
12,41 euro lordi. L’utilizzo dei voucher lavoro deve essere temporaneo o eccezionale.  Anche 
per questo tipo di soluzione è necessario, ai fini della trasparenza pubblicare un avviso per 
l’acquisizione di disponibilità di soggetti interessati a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio 



 

Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che sono stati richieste n. 5 preventivi  alle seguenti 

agenzie di lavoro per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per n. 1 

lavoratore con inquadramento nella categoria C1 del Contratto Comparto Regini e Autonomie Locali:  

Risorse S.p.A., Sportello di Alessandria – Via Pontida 10 (prot. 53/11.01.2017) 

Gi Group S.p.a , Via Dante 77/79 – Alessandria (prot. 54/11.01.2017) 

Randstad Italia S.p.A, , Via dante 40 – Alessandria (prot. 55/11.01.2017) 

Umana S.p.a. Filiale di Alessandria, Via Marengo 59. 

 

Il contratto di somministrazione è una particolare forma di rapporto lavoro, il lavoratore è assunto a 

dall’agenzia, la quale  fatturerà all’azienda la prestazione di servizio erogata.  

Il Direttore comunica che hanno presentato offerta economica le seguenti agenzie: 

1) Gi Group S.p.A, Via Dante 77/79 – Alessandria (prot.66/15.01.2017) 
Tariffa oraria ordinaria di € 19,45 (+ IVA sui diritti di agenzia) 
La tariffa ordinaria ordinaria, oltre alla retribuzione da corrispondere ai lavoratori temporanei, è 
comprensiva anche di : 

 Ricerca e selezione per personale 
 Mensilità aggiuntive da CCNL 
 Ratei ferie ed ex festività non godute 
 Contribuzione Inps, Inail 
 Trattamento di fine rapporto 
 Eventuale sostituzione dei lavoratori; 
 Nota informativa degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro; 
 Eventuale sostituzione dei lavoratori 

Le festività di legge, solo se ricadenti nel periodo di prestazione dei lavoratori somministrati saranno 

fatturate a parte. 

2) UMANA S.p.A.  Filiale di Alessandria, Via Marengo 48 – Alessandria (prot. 122/26.10.2017) 
Tariffa oraria ordinaria di € 19,61 (+ IVA sui diritti di agenzia) 
La tariffa ordinaria ordinaria, oltre alla retribuzione da corrispondere ai lavoratori temporanei, è 
comprensiva anche di : 

 Ricerca e selezione per personale 
 Mensilità aggiuntive da CCNL 
 Ratei ferie ed ex festività non godute 
 Contribuzione Inps, Inail 
 Trattamento di fine rapporto 
 Eventuale sostituzione dei lavoratori di personale inidoneo durante il periodo di 

prova; 
 Nota informativa degli obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro; 
 Eventuale sostituzione dei lavoratori 

Le festività di legge, solo se ricadenti nel periodo di prestazione dei lavoratori somministrati saranno 

fatturate a parte. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, a voti unanimi espressi in forma palese, 

delibera: 

 

- Di procede con l’utilizzo del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato 
per un periodo di sei mesi, di n. 1 lavoratore; 



- Di inquadrare il lavoratore temporaneo nella categ. C1 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie 
Locali, con un impegno lavorativo di  3 giorni la settimana, per complessive 13 ore settimanali, nelle 
giornate di apertura dei musei; 

- Di affidare alla società Gi Group S.p.A, Via Dante 77/79 – Alessandria il servizio di somministrazione 
il cui preventivo prevede una tariffa ordinaria di  € 19,45 (+ IVA sui diritti di agenzia); 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 19 

 
…omissis … 

 
ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


