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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/05/2019 verbale n. 12 
Deliberazione n. 43 del 15/05/2019 - Oggetto: Collaborazione Servizio Informagiovani e Fondazione 
Consulenti del Lavoro. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di maggio alle ore 17.30, 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: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (p.978 del 14/05/2019) 
 
Assente giustificato il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra (p.986 del 15/05/2019); 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Presente il Referente del Servizio “Informagiovani” Dott.ssa Chiara Pinguello 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Reintegro fondo economale periodo 12.03.2019 – 14.05.2019; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 12.03.2019 – 14.05.2019; 
3. Collaborazione Servizio Informagiovani e Fondazione Consulenti del Lavoro; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

Alle ore 18.00 entra la Referente del Servizio Informagiovani Dott.ssa Chiara Pinguello. 
 
 

3. Collaborazione Servizio Informagiovani e Fondazione Consulenti del Lavoro. 

 
La dott.ssa Chiara Pinguello informa il Cda che il Servizio Informagiovani ha ricevuto una proposta di 

collaborazione interessante dalla sede operativa di Alessandria della Fondazione dei Consulenti del Lavoro a 

proposito della formazione di un tavolo di lavoro per la gestione delle politiche attive del lavoro. 

Il progetto prevede l’intervento del Servizio Informagiovani per una consulenza in materia di orientamento 

specialistico, validazione delle competenze, accompagnamento al lavoro, tirocini formativi per “Garanzia 

giovani” (il piano europeo per la lotta alla disoccupazione) e “Assegno di ricollocazione” (Il bonus per ricevere 

il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione). L’intervento della Fondazione dei Consulenti del 

Lavoro riguarderebbe il supporto all’orientamento in materia di diritti del lavoro, la partecipazione ai bandi e ai 

progetti interessanti il territorio alessandrino, la costituzione di uno sportello “Buste paga” 

Il progetto prevede il versamento al Servizio Informagiovani di una percentuale degli importi stabiliti nei bandi 

per “Garanzia giovani” e “Assegno di ricollocazione”. 



Il progetto di collaborazione sarà avviato previa la redazione di una dettagliata convenzione tra l’Azienda e la 

Fondazione la cui bozza è in lavorazione. 

Sentito quanto esposto dalla Dott.ssa Chiara Pinguello il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in 

forma palese delibera: 

- Di approvare il progetto presentato dal Servizio Informagiovani; 
- Di dare mandato al Direttore di stilare la convenzione che verrà analizzata in una prossima riunione. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 43 
 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 

  
  

Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


