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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2019 verbale n. 2 
Deliberazione n. 6 del 22/01/2019 - Oggetto: Disamina assunzioni dipendenti. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 18.30, 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 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Presente l’Avv. Massimo Bianchi – Liquidatore dell’Aspal srl in liquidazione invitato su richiesta del Presidente. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Disamina assunzioni dipendenti; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
Il Presidente presenta l’Avvocato Bianchi – Liquidatore della Società Aspal srl in liquidazione. 
 
…omissis … 
 
 

1. Disamina assunzioni dipendenti. 
 

 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che si è sottoscritto un accordo di distacco con l’Aspal srl 
in liquidazione al fine di impiegare le tre unità di personale specializzato (a libro paga di Aspal) necessarie ad 
ottemperare a quanto previsto dall’articolo 2 comma h) del contratto di servizio in fase di stesura definitiva. 
Il Direttore ricorda inoltre che, dietro sollecitudine del Comune di Alessandria è intenzione dell’Azienda trovare 
l’iter normativo più corretto al fine di inserire nell’organico aziendale le tre sopra citate unità. Il Direttore 
evidenzia che, già sentito il parere del Consulente Dott. Di Donna, l’Azienda vorrebbe proporre, in accordo 
con Aspal il passaggio dei lavoratori -senza soluzione di continuità - da Aspal srl a Costruire Insieme secondo 
l’articolo 2112 del Codice Civile. 
Il Liquidatore di Aspal evidenzia che: 

- È interesse dei lavoratori applicare il passaggio tramite il 2112 c.c. che prevede il mantenimento dei 
diritti in caso di trasferimento d’Azienda; 

- Il passaggio con l’applicazione del 2112 c.c. è uniforme al trattamento attuato ai dipendenti 
precedentemente trasferiti;  

- L’applicazione del 2112 c.c. è ampliato dalla giurisprudenza che accoglie interpretazioni estensive 
circa la sola ipotesi di trasferimento di singola unità di impresa con il trasferimento di significativi beni 
patrimoniali, materiali o immateriali.   

Il Liquidatore informa inoltre che è volontà sia della Società che rappresenta, sia del Comune di Alessandria 
portare a termine la liquidazione dell’Azienda, processo questo che si semplifica superando lo scoglio del 
personale dipendente.  



Il Direttore riepiloga dunque i passaggi che si intendono intraprendere: 
Aspal srl in liquidazione ci scrive una lettera con le sue considerazioni; 
Costruire Insieme scrive al Comune di Alessandria con l‘iter che intende seguire che andrà approvato in  
Giunta comunale con il relativo ampliamento della pianta organica di Costruire Insieme; 
Accordo sindacale di passaggio attraverso l’applicazione del 2112 c.c. dal 01.05.2019 da siglare 
congiuntamente con Aspal srl in liquidazione. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto in narrativa, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- Di approvare l’iter procedurale identificato ne 2112 c.c; 

- Di dare mandato al Direttore di ottemperare a tutte le pratiche amministrative necessarie e tutti i 
passaggi procedurali sopra esposti. 

 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.6 

 
…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 
Cristina Antoni 

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


