
Azienda Speciale Multieerizi
Coiteuiee Iniieme

Piazza Vittoit Venett 1 – Alessandoia
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200

e-mail inft@asmctstouioeinsieme.it - P.IVA 02376190068

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2018 verbale n. 6
Deliberazione n. 40 del 30/03/2018 - Oggetto: Assegnazione funzionale ai sensi dell’art. 16 comma 5 
dello Statuto Aziendale – per lo svolgimento delle funzioni di Direttore

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Marzo 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

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1) Assegnazione funzionale ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto Aziendale – per lo svolgimento 
delle funzioni di Direttore;
2) Reintegro fondo economale periodo 15.02.2018 – 29.03.2018;
3) Approvazioni forniture e spese periodo 15.02.2018 – 29.03.2018;
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, Assegnazione funzionale ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto Aziendale – per lo 
svolgimento delle funzioni di Direttore

Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che:

-Visto l’art. 16 comma 5 dello statuto dell’Azienda Speciale Costruire Insieme, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 65 / 216 / 336 / 0510G del 09/08/12, e successivamente modificato con 
deliberazione n. 42/100/145/1430M del 23/04/2015, n. 149/289/463 Servi del 26/11/2015 e n. 48/103/156 
Servi del 09/05/2016;

-Vista l’assegnazione decretata alla Dott.ssa Maria Angela Biscaldi (decreto sindacale n. 10 del 01/02/2016) 
terminerà in data 31/03/2018 causa pensionamento del Dirigente incarico;

-Visto il decreto sindacale n. 8 del 26.02.2018 nel quale il Sindaco del Comune di Alessandria conferisce
l’incarico, ai sensi dell’articolo 16 – comma 5 dello statuto aziendale, allo svolgimento delle funzioni di 
Direttore alla Dott.ssa Patrizia Bigi, dal 01.04.2018;



Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto comunicato dal Responsabile Amministrativo, e visto l’artico 
15 dello Statuto Aziendale che cita testualmente: “La durata dell’incarico è triennale”, a voti unanimi e in 
forma palese delibera:

- di procedere all’assegnazione funzionale della Dott.ssa Patrizia Bigi per lo svolgimento delle funzioni di
Direttore di Costruire Insieme a decorrere dal 01.04.2018 e fino al 31.03.2021.

Alle 13.40 entra la Dott.ssa Patrizia Bigi

Il Presidente comunica alla Dott.ssa Bigi le decisioni prese all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

La Dott.ssa Bigi, appresa la decisione ringrazia accettando la carica.

Il Presidente comunica che nelle prossime riunioni verranno fissati e approvati gli obiettivi che il Direttore f.f.
dovrà raggiungere al fine dell’eventuale ottenimento della retribuzione di risultato. Infine, ricorda all’intero
Consiglio di Amministrazione di aver inoltrato comunicazione di richiesta delucidazioni al Segretario 
Generale, al Sindaco e alla Dirigente di riferimento Dr.ssa Legnazzi in data 21/03/2018.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 40

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 14.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


