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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2018 verbale n. 18 
Deliberazione n. 99 del 22/09/2018 - Oggetto: Analisi giurisprudenza Azienda Speciale, analisi contratto 
di servizio e adempimenti relativi 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di settembre alle ore 10.00, 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: 
 
ANTONI CRISTINA  - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI   - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA  - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino; 
 
Presente il Consulente ed esperto della pubblica amministrazione Dott. Maurizio Delfino; 

 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Analisi giurisprudenza Azienda Speciale, analisi contratto di servizio e adempimenti relativi;  
2. Varie ed eventuali. 

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

 
 
1. Analisi giurisprudenza Azienda Speciale, analisi contratto di servizio e adempimenti relativi. 
 

Il Presidente ha presentato ai Consiglieri, al Revisore dei conti e al Direttore il Dr. Maurizio Delfino dello Studio 

Delfino & partners.Servizi e consulenze per la Pubblica amministrazione di Milano che è stato invitato alla 

presente riunione per un colloquio informativo sull’assetto dell’ Azienda ed in particolare sulle seguenti 

questioni: 

1.Contratto di servizio tra l’Azienda e il Comune di Alessandria scaduto il 31 dicembre 2017; 

2. Armonizzazione contrattuale con l’applicazione del medesimo contratto a tutto il personale. 

Nei loro interventi il Presidente, i Consiglieri, il Revisore e il Direttore hanno illustrato i punti più significativi del 

contratto di servizio, soffermandosi in particolare sui seguenti temi: 

- autonomia dell’Azienda nei confronti del Comune (da meglio evidenziare in premessa facendo riferimento 

alla Legge 142/08.06.1990 e al D.lgs 114/18.08.2000) 

- attività attinenti la rete e i servizi informatici (nell’oggetto del contratto va meglio evidenziata l’eventuale attività 

che l’Azienda deve e può svolgere) 



 - iniziative di controllo del Comune sulle attività dell’Azienda (“nell’attività programmatica del Comune” vanno 

meglio specificati i casi di urgenza per i quali si può indire una riunione di coordinamento oltre al regolare 

svolgimento di incontri bimestrali; “nell’attività di controllo da parte del Comune” si ritiene doveroso specificare 

in quali occasioni il Comune può effettuare ispezioni presso i locali in uso dall’Azienda; e infine “nella 

risoluzione del contratto” andrebbe meglio specificato qual è lo standard qualitativo richiesto nella gestione dei 

servizi)  

Il Direttore e il Revisore hanno inoltre esposto brevemente gli avvenimenti che hanno caratterizzato la vicenda 

dell’armonizzazione dei contratti dell’Azienda alla luce dei verbali delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione dal 26 gennaio 2018 fino alla riunione del 29 agosto u.s. avvenuta con l’Assessore alla 

valorizzazione e allo sviluppo del personale, Avv. Monica Formaiano. 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazioni, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- Di dare mandato al Direttore di evidenziare al Comune di Alessandria quanto emerso circa le 
precisazioni da eventualmente mettere in atto sulla bozza di contratto di servizio fornita; 

- Di dare mandato al Direttore di predisporre l’invio al Dott. Delfino della documentazione informativa 
sulla situazione del personale (numero dei dipendenti soggetti all’uno e all’altro contratto, proposta 
approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sospesa). 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.99 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 13,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 

  
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni 

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


