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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2019 verbale n. 14 
Deliberazione n. 54 del 20/06/2019 – Oggetto : Associazione Cultura e Sviluppo: proposta attivazione di 
tirocini nel settore turistico 
 
 
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 … 

 
5. Associazione Cultura e Sviluppo: proposta attivazione di tirocini nel settore turistico. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver dato disponibilità all’Associazione Cultura e Sviluppo 
di Alessandria, ad ospitare n. 2 tirocini della durata di 3 mesi ciascuno nel settore turistico, nell’ambito del 
progetto “Ready to!” finanziato dalla Fondazione CTR. Si tratta di tirocini  full time (40 ore settimanali) con una 
retribuzione mensile di € 600,00. 
 
Poiché i tirocini devono concludersi entro l’anno 2019, sono stati proposti all’Associazione Cultura e Sviluppo 
i seguenti periodi presso il Servizio Musei e il Servizio I.A.T. nei seguenti periodi: 
01.07/30.09.2019 il primo ciclo 
01/09/30.11.2019 il secondo ciclo. 
 
Il progetto prevede per l‘azienda che ospita i tirocini, l’erogazione di un contributo complessivo di € 3.600,00, 
da parte di Cultura e Sviluppo, a titolo di rimborso delle mensilità di retribuzione anticipate; per Costruire 
Insieme il contributo sarà versato in quattro tranche: 
€ 1.800,00 prima e seconda tranche entro il 30/07/2019; 
€ 1.260,00 terza tranche entro 30/09/2019 
€ 540,00 quarta tranche entro il 30/05/2020 
 
Dopo attento esame Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese, delibera: 



- Di approvare l’attivazione di n. 2 tirocini della durata di 3 mesi ciascuno così come descritto in 

narrativa; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 54 
 
 
…omissis … 
 

Alle ore 18.30 abbandona la seduta la Presidente Dott.ssa Cristina Antoni. Assume la Presidenza il Dott. Luigi 
Sfienti. 
 
 

 
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 
 


