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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2019 verbale n. 20 

Deliberazione n. 80 del 18/11/2019 - Oggetto: Organizzazione interna del personale. 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 16.00, 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 
 
Assente il Consigliere Nicola Abbinante (Mail del 18.11.19 posta agli atti con P. 2324/19.11.19) 
 
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. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione modello organizzativo dell’Azienda; 
2. Regolamento UE 679/2016 (GDPR): approvazione procedura per la gestione della violazione dei 

dati personale (data breach) 
3.    Reintegro fondo economale periodo 10.09.2019 – 17.11.2019; 
4. Approvazioni forniture e spese periodo 10.09.2019-17.11.2019;  
5. Stanziamento produttività anno 2019; 
6. Organizzazione interna del personale; 
7. Aggiornamento eventi aziendali; 
8.    Varie ed eventuali. 

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

 
6. Organizzazione interna del personale. 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.102/176/343/18060 del 7 agosto 2019 dichiara che: 
“Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate all’Azienda Speciale Costruire Insieme si propone una 
razionalizzazione delle attività svolte dal personale dell’Azienda nell’ambito culturale, riducendo le aperture 
delle sale d’arte e dei musei attualmente assegnati all’azienda stessa e destinando lo stesso personale per 
far fronte alle richieste di ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca civica”. 

Il Direttore, al fine di adempiere alle direttive impartite dal Sindaco del Comune di Alessandria propone al 

Consiglio di Amministrazione quanto segue: 

- variazione dell’orario di apertura al pubblico delle Sale d’Arte e delle sale della biblioteca: 

Sale d’arte: chiusura il giovedì pomeriggio  

Sale di lettura della Biblioteca civica: apertura mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 



 

- il personale assegnato al Servizio Musei svolgerà varie attività, così come meglio specificato nel contratto 
di servizio all’art. 2 comma 1 lettera b), presso le Sale della Biblioteca, secondo orari prestabiliti; 
 

- sarà in funzione un numero telefonico dedicato alla prenotazione delle visite guidate e/o attività 
laboratoriali. 

 
Infine il Direttore relaziona su alcune problematiche emerse nella gestione del personale dell’Azienda. 

 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

 

 
- di procedere con la variazione dell’orario di apertura/chiusura al pubblico delle Sale d’Arte e della 

Biblioteca così come citato in narrativa; 

- di approvare lo svolgimento presso le Sale della Biblioteca Civica, da parte del personale impiegato 
nel Servizio Musei, di attività carie così come specificato nell’art. 2 comma 1 lettera b) del contratto 
di servizio sottoscritto con il Comune di Alessandria;  

- di procedere all’attivazione di un numero telefonico specifico per la prenotazione delle visite guidate 
e/o laboratori; 

- di dare mandato al Direttore, al fine di risolvere le problematiche emerse nella gestione del 
personale, di predisporre specifiche proposte di riorganizzazione e rifunzionalizzazione dei servizi, 
da discutere nelle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione; 
 

- di dare mandato al Direttore di inoltrare nota al Sindaco del Comune di Alessandria e al Dirigente del 
Settore Affari generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali, relativamente alle decisioni 
assunte in tale riunione, in ottemperanza a quanto stabilito con il Piano di Riequilibrio; 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 80 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
  

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 
 


