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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2018 verbale n. 12 
Deliberazione n. 78 del 12/07/2018 – Oggetto : Approvazione convenzione con il Comune di 
Alessandria per lo svolgimento di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento di giovani 
disoccupati per nell’ambito dei progetti “Portale Piemonte Giovani” e “Progetto Giovani e Informati” 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17.00 presso la sede secondaria dell’Azienda 
sita al Museo Marengo in Spinetta Marengo – Via G. Delavo/Via Barbotta snc, 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: 
 

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 funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Affidamento servizio tesoreria/cassa e approvazione dello schema di convenzione per la gestione 
del servizio; 
2) Valutazione siti museali; 
3) Varie ed eventuali. 
 

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

 

…omissis … 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 

3.1. Approvazione convenzione con il Comune di Alessandria per lo svolgimento di tirocini 
extracurriculari formativi e di orientamento di giovani disoccupati per nell’ambito dei progetti 
“Portale Piemonte Giovani” e “Progetto Giovani e Informati” 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che l’Azienda ha confermato al Comune di Alessandria la 
propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Comune di Alessandria, attraverso la collaborazione 
dell’Informagiovani per ad ospitare n. 2 tirocini formativi e di orientamento selezionati dall’ Amministrazione 
per attività informativi e formative da svolgersi presso gli spazi informativi di Politiche Giovanili del Comune 
di Alessandria e dei Comuni aderenti al progetto “Giovani e Informati”; 
 
Comunica inoltre che: 
- con delibera della Giunta Comunale n. 153/18070-327 il Comune di Alessandria ha approvato la 
convenzione con l’ASM Costruire Insieme, ALLEGATO A, per l’inserimento di n. 2 giovani tirocinanti 
selezionati dal Comune di Alessandria per attività informative formative collegate alla gestione del progetto 
“Portale Piemonte Giovani” e “Giovani e Informati” presso il servizio Informagiovani gestito dall’Azienda. La 
convenzione ha una dura di n. 6 mesi dalla data di sottoscrizione. 
- il Comune di Alessandria con determinazione dirigenziale del 09,07,2018 n. 230 il Comune di Alessandria 
si impegna a corrispondere ad ogni tirocinante impegnati nei tirocini extracurriculari una borsa lavoro a titolo 
di rimborso spese di € 500,00 mensili per complessivi € 6.000, 00 oltre alle spese di assicurazione INAIL. 
Dato atto che il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che 
non si configura come un rapporto di lavoro e che non ci sono oneri a carico dell’Azienda, il Consiglio di 



Amministrazione, esaminata la convenzione, a voti unanimi, espressi in forma palese, delibera: 
 
1) Di approvare la convenzione con il Comune di Alessandria di cui all’ ALLEGATO A al presente verbale; 
2) di dare mandato e autorizzare il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi alla sottoscrizione della convenzione con 
il Comune di Alessandria finalizzata all’inserimento di n. 2 giovani tirocinanti selezionati dal Comune di 
Alessandria per attività informative formative collegate alla gestione del progetto “Portale Piemonte Giovani” 
e “Giovani e Informati” presso il servizio Informagiovani; 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 78 

 
 
 

…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20:20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Cristina Antoni        Patrizia Bigi 


