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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2019 verbale n. 21 
Deliberazione n. 84 del 16/12/2019 - Oggetto: Obiettivi direttore anno 2019. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Dicembre alle ore 15.30, 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 il Consigliere Nicola Abbinante (P. 2558 del 13/12/2019) 
 
Assente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra (P.2545 del 13/12/2019) 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1.    Reintegro fondo economale periodo 18.11.2019 – 13.12.2019; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 18.11.2019 – 13.12.2019;  
3. Obiettivi direttore anno 2019; 
4. Assicurazioni aziendali e incarico di brokeraggio; 
5. Aggiornamento eventi aziendali; 
6. Collaborazione con il Comune di Alessandria per organizzazione eventi Natale e Capodanno; 
7. Distacco dipendenti informatici da Aspal srl in liquidazione; 
8. Disamina bozza bilancio 2019; 
9.    Varie ed eventuali. 

 

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

 
3. Obiettivi direttore anno 2019. 

 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che è necessario identificare l’attribuzione degli obiettivi 
del Direttore, così come stabilito dall’articolo 1 del protocollo d’intesa tra il Comune di Alessandria e l’Asm 
Costruire Insieme (sottoscritto a norma dell’art. 16 comma 8 dello Statuto Aziendale) e così come da iter 
seguito l’anno precedente.  
 
Il Presidente ricorda che l’Azienda è tenuta ad assegnare gli obiettivi annuali ed i relativi indicatori di risultato 
e trasmettere al Comune di Alessandria per la valutazione della performance, una relazione sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti organizzativi relativi all’attività di Direzione dell’Azienda. 
 
Il Presidente propone come obiettivi per il 2019 i seguenti: 
 

1) Regolamento UE 679/2016 (GDPR) formazione del personale e predisposizione modello 
riorganizzativo aziendale e modello di procedura per la gestione della violazione dati personali (data 
breach) 

2) Ampliamento iniziative culturali Biblioteca e Musei; 



3) Riorganizzazione personale a seguito delle nuove attività date in gestione all’Azienda a seguito della 
sottoscrizione del Contratto di servizio 2018-2019-2020 e del Piano di Riequilibrio del Comune di 
Alessandria. 
 

Il Direttore sottolinea che con nota indirizzata al Comune di Alessandria (Legnazzi-Bocchio-Ganci-Sindaco) 
ha richiesto conferma dello stanziamento in Bilancio 2019 della somma pari a € 20.000 circa l’addebito pari a 
1/3 della retribuzione onnicomprensiva che dovrà richiedere il Comune di Alessandria all’Asm Costruire 
Insieme in virtù della convenzione sottoscritta. Alla data odierna nessuna risposta è pervenuta, si ritiene 
dunque, in vista della chiusura di bilancio, di stanziare la somma prudenziale di € 20.000. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente delibera, a voti unanimi e in forma 
palese: 

- Di approvare gli obiettivi 2019 così come stabilito in narrativa; 
- Di stabilire che provvederà alla stesura della relazione da trasmettere a consuntivo al Comune di 

Alessandria, nel mese di Gennaio 2020; 
- Di confermare lo stanziamento di € 20.000 per l’addebito di 1/3 della retribuzione 

onnicomprensiva di Patrizia Bigi in qualità di Direttore dell’Azienda. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 84 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,30, 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 
 


