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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/08/2018 verbale n. 14 
Deliberazione n. 88 del 16/08/2018 – Oggetto : Protocollo d’intesa tra il Comune di Alessandria e 
Costruire Insieme – incarico di Direttore. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sedici  del mese di agosto, alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è 
nuovamente 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. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli 
ultimi argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Contratto di servizio 2018-2020: 

2. Proposte dal Servizio Promozione alla Lettura per i bambini delle scuole, fascia d’età 0-6 anni; 

3. Varie ed eventuali. 

 
 

…omissis … 
 

3. Varie ed eventuali: 

 
 3.1 Protocollo d’intesa tra il Comune di Alessandria e Costruire Insieme – incarico di 
Direttore. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto sollecito, da parte dell’Amministrazione 
Comunale,  di inoltro documenti circa il protocollo d’intesa tra il Comune di Alessandria e Costruire Insieme – 
incarico di Direttore alla Dr.ssa Bigi Patrizia, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 100/18070-195 
del 18.04.2018. Si rende noto che, l’Azienda, prima dell’approvazione in Consiglio di Amministrazione ha più 
volte sollecitato l’Amministrazione Comunale al fine di fissare un incontro per ricevere chiarimenti sul 
protocollo d’intesa sopra citato. Più specificatamente, si sottolinea che l’Azienda, secondo quanto citato 
nell’art. 1 comma 3 del protocollo d’intesa, debba rimborsare annualmente al Comune una somma 
corrispondente ad un terzo della retribuzione omnicomprensiva erogata alla dipendete. Si evidenzia dunque 
che la figura del Direttore ha un costo che dovrà essere quantificato e imputato a bilancio preventivo e 
consuntivo, del quale, ad oggi, non si conosce l’entità. Inoltre, rimane il dubbio sull’assegnazione, così come 
descritto nel medesimo articolo al comma 4, degli obiettivi annuali e degli indicatori di risultato da relazionare 
al Comune per la valutazione della performance. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra esposto, e, prima di approvare il protocollo d’intesa, a 
voti unanimi e in forma palese, delibera: 
- dare mandato al Presidente di fissare un incontro chiarificatore con il Comune di Alessandria al fine di 
ricevere tutte le delucidazioni alle problematiche emerse e valutare contestualmente l’equilibrio economico 
nel bilancio 2018; 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 88 
 



 
…omissis … 

 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore  19,30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 Il Presidente        Il Segretario 

 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 

 
 

 
 
 


