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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2018 verbale n. 4
Deliberazione n. 35 del 21/02/2018 - Oggetto:  Definizione armonizzazione contrattuale e bilancio 
d’esercizio 2017.

L’annt duemiladicittt addì ventunt del mese di Febboait alle toe 17.00 poesst la sede legale dell’Azienda  
in Piazza Vittoit Venett 1, si r oiunitt nelle poescoite ftome di legge e di Statutt, il Ctnsiglit di 
Amministoazitne dell’Azienda Speciale Multseovizi COSTRUIRE INSIEME nelle peostne dei Signtoi:

FRERA GIOVANNI     -  PRESIDENTE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

QUARATI LUISELLA -  CONSIGLIERE che funge da Segoetaoit.

Poesente il Revistoe Ctntabile Dtt.ssa Giuliana Celleoint.

Assente il Dioettoe Dtt.ssa Maoia Angela Biscaldi 

Gli aogtment all’todine del gitont stnt:

1) Revisione Piano Programma 2017-2018-2019;
2) Piano Programma 2018-2019-2020;
3) Rapporti con Aspal Srl in liquidazione;
4) Varie ed eventuali.

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

…omissis …

4. Vaeie ed erentuali 

4.1 Definizione aemonizzazione conteattuale e bilancio deeieecizio 2017.

Il  Poesidente inftoma il   Ctnsiglit di  Amministoazitne che si  r potcedutt, sectndt quantt stabilitt nei  
veobali poecedent, ad efetuaoe un ulteoitoe analisi e studit  oelatvamente alle difctltl inctntoate nel  
potcesst di aomtnizzazitne. Il Poesidente oictoda che:

- lo Statuto Aziendale prevede all’articolo  23 comma 4: “La disciplina generale dello stato  
giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quello che risulta dalle  
leggi  vigenti  nonché  dai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  Comparto  
Regioni-Autonomie  locali,  dei  contratti  collettivi  integrativi,  di  settore  e  aziendali,  dei  
contratti individuali.”

- Lo  Statuto  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
65/216/336/0510G del 09/08/2012 ad oggetto: “Programma straordinario di organizzazione  
e gestione delle attività educative, culturali, sociali e di politiche giovanili della Città di  



Alessandria a supporto del bilancio strutturalmente riequilibrato di cui all’art. 259 del D.  
Lgs  n.267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Costituzione  dell’Azienda  
Speciale Multiservizi denominata “Costruire Insieme” e messa in liquidazione della Società  
Aspal a responsabilità limitata di Alessandria.  Approvazione e costituzione dell’Azienda  
Speciale ed approvazione dello Statuto.”

- L’accordo  sindacale  sottoscritto  in  data  11/07/2014  tra  il  Comune  di  Alessandria  e  le 
Organizzazioni  Sindacali  prevede  che  il  personale  di  Aspal  srl  in  liquidazione  venga 
trasferito,  senza soluzione  di  continuità,  con passaggio  diretto  e  senza alcuna ulteriore  
procedura  di  sorta,  all’Azienda  Speciale  Costruire  Insieme  nell’ambito  di  contratto  di  
cessione di ramo d’azienda (art. 2112 C.C.).

- Nei giorni passati si sono acquisiti tutti gli elementi necessari (titoli di studio dei dipendenti 
interessati  al  processo  di  armonizzazione)  e  sottoposti  alla  visione  di  professionisti  del 
settore  (Dott.ssa Gheido Maria  Rosa  -  consulente  del  lavoro,  commercialista  nel  settore 
privato/pubblico e revisore contabile-  e Dott.ssa Orietta Bocchio – Avvocato e Dirigente del 
Personale del Comune di Alessandria).

Il Presidente informa dunque il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto parere favorevole 
al processo di armonizzazione e decide per tanto di continuare a verificare le modalità tecniche di 
attuazione dello stesso, da sottoporre e concordare con il Comune di Alessandria.
A livello prudenziale si delibera di accantonare un importo sulla base di una prima ipotesi  di  
calcolo riservandosi di definire le modalità pratiche attuative solo al momento del raggiungimento 
dell’accordo.
Sentito quanto delucidato dai professionisti  contattati,  si ritiene dunque necessario stanziare in 
bilancio la somma pari a  € 60.000 come vincolo di ampliamento del fondo premio di produzione 
e specifiche responsabilità utile per il processo di armonizzazione con decorrenza 01.07.2017 e per 
la contrattazione di secondo livello.
Il Revisore sottolinea che l’importo dovrà essere così costituito:

- € 8.000 vincolato al processo di armonizzazione così come esplicato nella deliberazione n. 
12 del verbale n. 2 del 26.01.2018;

- € 52.000  in aumento al fondo Premio di Produzione e specifiche responsabilità che passerà 
da € 63.000 a € 115.000 costituendo la base per la contrattazione di secondo livello per tutti 
i dipendenti in organico; tale importo è fiscalmente imponibile.

Il Ctnsiglit di Amministoazitne, senttt quantt esptstt dal Poesidente e dal Dioettoe, a vtt unanimi e in  
ftoma palese delibeoa:

1) Di prendere atto delle valutazioni della dott.ssa Maria Rosa Gheido e della Dott.ssa Orietta 
Bocchio  circa  le  modalità  tecniche  di  attuazione  per  il  processo  di  armonizzazione  per 
l’unificazione del trattamento contrattuale del personale dipendente;

2) Di proseguire nel processo di armonizzazione a far data dal 01.07.2017, così come previsto 
dallo Statuto;

3) Di  approvare  l’ulteriore  stanziamento  di  €  60.000  nel  bilancio  2017  così  come  dalle 
indicazioni ricevute dal Revisore sopra esposte;

4) Di dare mandato al Direttore di stilare in maniera definitiva il Bilancio d’esercizio 2017 al 
fine di sottoporlo al Consiglio Comunale per la doverosa approvazione;

5) Di dare mandato al Direttore di concertare tecnicamente l’armonizzazione con il Comune e 
contestualmente di programmare gli incontri con gli organi competenti (OOSS, Assessorati 
e Direzioni competenti, …)

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 35

…omissis …



Il Poesidente, null’altot essendtvi da delibeoaoe e nessunt avendt chiestt la paotla, dichiaoa scitlta la 
seduta alle toe 18.20 poevia letuoa e stttscoizitne del poesente veobale.

Il Poesidente Il Segoetaoit 

Giovanni Frera Luisella Quarati
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