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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2018 verbale n. 7 

Deliberazione n. 45 del 13/04/2018 - Oggetto: Approvazione accordo di collaborazione con il CISSACA 
per interventi di mediazione Cultura per il triennio 2018-2019-2020. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Aprile 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 

 

E’ assente il Consiglierie Massimo Pasquariello 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi, che funge da segretario. 

Su invito del Direttore è presente il Responsabile Risorse Umane sig.ra .............. 

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Approvazione accordo di collaborazione con il CISSACA per interventi di mediazione Cultura per 

il triennio 2018-2019-2020; 

2) Adesione a fondo interprofessionale FONSERVIZI per la formazione professionale continua nei 

servizi pubblici; 

3) Adeguamento programma rilevazione presenze JPRES alla versione web: approvazione 

preventivo; 

4) Proroga Lavoratore Sociale Utile sig. ..............; 

5) Corso di alfabetizzazione informatica livello base rivolto a n. 15 collaboratrici dei servizi educativi 

del Comune di Alessandria; 

6) Approvazione accordo inserimento lavorativo in stage di uno studente dell’Università Francese 

EMLYON BUSINESS SCHOOL sede di St. Etienne (Francia); 

7) Varie ed eventuali. 

 

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

sull’ordine del giorno. 

 

…omissis … 
 

1. Approvazione accordo di collaborazione con il CISSACA per interventi di mediazione Cultura per 
il triennio 2018-2019-2020. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il C.I.S.S.A.C.A. con lettera del 15,01,208 (ns. prot. 
62/15,01,2018), a seguito della conclusione della validità dell’accordo con il quale è stato regolamentato il 
rapporto di collaborazione per l’anno 2017 circa l’erogazione di interventi di mediazione interculturale a 
sostegno di utenti stranieri, ha proposto la sottoscrizione di un nuovo accordo per il triennio 2018/2020, 
prevedendo un impegno presunto di 70 ore per ciascuna annualità. A seguito di tale richiesta Costruire 
Insieme ha inviato al C.I.S.S.A.C.A.. un preventivo con l’applicazione di una tariffa oraria di €20,00+ IVA di 
legge a copertura dei costi del personale, con riserva di rivedere annualmente la tariffa in caso di variazione 
del costo del lavoro. 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione ALLEGATO 1 al presente 



provvedimento. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 
 

• Di approvare il rapporto di collaborazione con il C.I.S.S.A.C.A per il triennio 201/2020 con il 
C.I.S.S.A.CA circa interventi di mediazione interculturale a sostegno di utenti stranieri per 70 ore 
per ciascuna annualità; 

• Di approvare la tariffa oraria di € 20,00 + IVA a copertura dei costi del personale, con riversa di 
adeguare la tariffa oraria applica in caso di variazione del costo del lavoro 

• Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il C.I.S.S.A.C.A. 
come da bozza allegata (ALLEGATO 1); 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 45 

 

…omissis … 

 
Il Consigliere Luisella Quarati lascia la seduta alle ore 14,30. 
Il Presidente, non avendo esaurito la disamina degli argomenti all’O.d.G. aggiorna la seduta a Martedì 17/04 
alle ore 8.00. 
 

Il Presidente       Il Segretario 
Giovanni Frera       Patrizia Bigi 


