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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2019 verbale n. 14 
Deliberazione n. 50 del 20/06/2019 - Oggetto: Aggiornamento situazione economico finanziaria del 
Comune di Alessandria e relative ripercussioni sull’Azienda. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno 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 
ABINANTE NICOLA  - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra  
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Aggiornamento situazione economico finanziaria del Comune di Alessandria e relative ripercussioni 

sull’Azienda; 
2. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente per la Banco Bpm spa per l’anno 2019; 
3. Richiesta aspettativa dipendente servizio mediazione culturale; 
4. Richiesta anticipo Tfr dipendente L.S. 
5. Associazione Cultura e Sviluppo: proposta attivazione di tirocini nel settore turistico 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
1. Aggiornamento situazione economico finanziaria del Comune di Alessandria e relative 
ripercussioni sull’Azienda. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto comunicazione da parte del Comune di 
Alessandria circa lo stanziamento per il triennio 2019-2020-2021 di un importo pari a € 1.250.000 annui 
relativamente alla copertura dei costi sociali. Il Direttore sottolinea che rispetto a quanto fino ad ora ricevuto è 
stato confermato l’ampliamento del capitolo di € 100.000, importo questo che consentirebbe all’Azienda di 
regolarizzare la posizione in maniera definitiva dei dipendenti in comando da Aspal. Il Direttore sottolinea però 
che la sopra citata comunicazione rimanda alla disamina di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale a 
successive comunicazioni. La Presidente, vista la situazione di difficoltà finanziaria/economica che sta 
affrontando il Comune di Alessandria ha chiesto delucidazioni al Dott. Delfino circa l’applicabilità della 
normativa per valutare i possibili tagli e/o riduzioni che potrebbero essere effettuate dal Comune nei confronti 
dell’Azienda. 
 
Il Direttore propone: 
- di inoltrare la richiesta di proroga ad Aspal srl in liquidazione fino al 31.12.2019 al fine di permettere al 
Comune di Alessandria di stilare in via definitiva il piano di riequilibrio e di accertarsi che all’Azienda venga 
mantenuto l’importo annuo minimo di € 1.250.000 per il triennio 2019-2021; 



- di precisare all’interno del contratto di distacco tra Aspal e Costruire insieme, con apposita clausola, la 
possibilità di recesso dal contratto senza alcuna penale sia per l’eventuale assunzione anticipata sia per ogni 
altra eventuale possibilità; 
-di inoltrare una comunicazione al Comune di Alessandria circa la conferma dello stanziamento minimo annuo 
di € 1.250.000 per il triennio 2019-2021 e delle valutazioni circa la stesura del piano di riequilibrio al capitolo 
di bilancio che trasferisce i fondi a Costruire Insieme, al fine di procedere al definitivo trasferimento dei 
dipendenti da Aspal a Costruire Insieme; 
-di stilare nel più breve tempo possibile un bilancio previsionale 2019 che tenga in considerazione quanto fino 
ad oggi appreso. 
 
Infine, la Presidente informa di aver incontrato in data 05/06/2019 il Dott. Gaetano Riccio al fine di addivenire 
ad una soluzione definitiva per il passaggio delle tre unità lavorative da Aspal a Costruire e dei quattro 
dipendenti  provvisti di competenze specifiche nel settore informatico (A.C., A.F., D.G. e R.R.). L’ing.Riccio ha 
posto in evidenza la volontà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi dell’esperienza e della competenza 
dei suddetti dipendenti nell’ambito dei servizi diretti al cittadino, delle attività di manutenzione applicativa e 
sistemistica, della sicurezza informatica e della gestione delle reti e dei sistemi informativi dell’Ente. La 
Presidente aggiunge che il Sindaco ha invitato il Consiglio di Amministrazione   a provvedere a tali esigenze 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.130 del 26 novembre 2018 aveva  

stabilito  di non concordare nell’individuazione di n.4 unità di personale dell’organico aziendale da destinare al 

Servizio Autonomo Sistemi informativi ed E-Government.  

Il Direttore richiama  il testo del contratto di servizio  tra il Comune e l’Azienda approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 35/376/732/18080 del 13/03/2019: Articolo 2- Oggetto del Contratto-comma 

1,lettera h) collaborazione ,in relazione ai servizi diretti al cittadino(sito web,portale servizi on-line,wi-fi 

pubblico,cablaggio punti di interesse socioculturale,de-materializzazione procedimenti ad alta rilevanza 

estrena,ecc) secondo le indicazioni tecniche del Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government, alle 

attività di manutenzione applicativa e sistemistica ,anche in ambito della sicurezza,nonché alla gestione delle 

reti e allo sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente. 

Il Direttore precisa che: 

-la collaborazione richiesta dal  contratto di servizio Art.2-comma 1,lettera h) può essere esercitata dai 

dipendenti dell’Azienda tramite l’apertura  di una unità locale presso il Palazzo Municipale, 

- che i dipendenti dell’Azienda che svolgeranno  le attività previste dall’ Art.2-comma 1,lettera h) nell’unità 

locale in Palazzo Municipale continueranno a svolgere anche le altre attività affidate loro  all’interno 

dell’organizzazione aziendale. 

 

Sentito quanto esposto dal Presidente e dal Direttore il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma 

palese delibera: 

 
- Di dare mandato al Direttore di procedere, come sopra descritto, all’inoltro delle comunicazioni 
all’Aspal srl in liquidazione per la proroga del distacco al 31.12.2019 e al Comune di Alessandria per la 
conferma dello stanziamento e la descrizione dell’iter intrapreso; 
- Di dare mandato al Direttore di stilare il Bilancio Previsionale 2019 da sottoporre nelle prossime riunioni 
del Consiglio di Amministrazione; 
-  Di consentire a n.2 dipendenti dell’Azienda, A. F. e R. R., di svolgere le attività previste dal contratto 

di servizio tra il Comune e l’Azienda,  articolo 2--comma 1,lettera h) sopra richiamate; 

-  Di dare mandato al Direttore di procedere all’apertura di una unità locale presso il Palazzo Municipale 

che consenta ai due dipendenti suddetti e ai tre dipendenti in comando da ASPAL srl in liquidazione di svolgere 

le attività previste dal contratto di servizio solo dopo aver ricevuto formale individuazione e consegna dei locali 

da parte del Comune; 

-  Di dare mandato al Direttore di procedere alla comunicazione al Sindaco, al Dirigente del Servizio 

Autonomo Sistemi Informativi ed E-government e alla Dirigente degli Affari Generali, Contratti, Economato e 

Politiche culturali e sociali relativa alla presente deliberazione  in merito ai dipendenti A. F. e R. R. in cui sia 

precisato quanto segue: 

1)  i dipendenti A. F. e R. R. svolgeranno  le attività previste dall’ Art.2-comma 1,lettera h) nell’unità locale  che 

sarà aperta a cura dell’Azienda nel Palazzo Municipale. 



2) i dipendenti A. F. e R. R. continueranno a svolgere le attività affidate loro  all’interno dell’organizzazione 

aziendale in merito a: 

      -      Gestione e manutenzione dei server aziendali 

- Gestione e manutenzione backup dei dati aziendali con test periodici di restore 
- Gestione e manutenzione della rete informatica dell’Azienda 
- Riparazione, installazione e manutenzione dell’hardware  
- Installazione e gestione del Software 
- Help desk  e problem solving aziendale 
- Creazione e gestione dei sistemi di comunicazione aziendale (sito internet e social) 

      -    Manutenzione e gestione dei siti internet del Premio Ferrero del Marengo  Museum, del Servizio 
Informagiovani e  di A.S.P.AL. in liquidazione 

- Gestione della telefonia fissa e mobile aziendale 
- Gestione magazzino del materiale informatico e telefonico 
- Ricerca e test di nuove tecnologie open source finalizzate alla realizzazione di un piano di risparmio 

aziendale 
- Gestione rapporti con i fornitori di hardware, software e telefoni 

       -     Amministrazione trasparente dell’azienda 
- Normativa anticorruzione 
- Scorporo delle delibere dai verbali del cda aziendale per pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente 
- Acquisti su mercato elettronico 
- Richieste CIG su piattaforma AVCP per acquisti 
- Assistenza di vario genere all’organizzazione del Premio Ferrero  
- Assistenza tecnica al Servizio Eventi e Musei 

- Attivazione Pago Pa 
- Realizzazione,  dell’albo fornitori informatico  
- Archiviazione sostitutiva Aspal  
- Assistenza  al DOP dell’azienda 
-     Corrispettivi telematici 

 
3) i dipendenti A .F. e R. R.  per esigenze di servizio  opportunamente e preliminarmente comunicate 
presteranno servizio  presso gli uffici aziendale. 
 
4) nel caso in cui  il piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’Amministrazione Comunale  abbia 
conseguenze rilevanti sull’organizzazione dei servizi dell’Azienda, i dipendenti A. F. e R. R. potranno 
sospendere lo svolgimento delle attività svolte al difuori degli uffici aziendali previo accordo con Servizio 
Autonomo Sistemi Informativi ed E government. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 50 
 
 
…omissis … 
 

 
Il Vice Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30. 
 
 
Firmato in originale 

  
  

Il Vice Presidente        Il Segretario 
 Luigi Sfienti        Patrizia Bigi 
 


