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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2019 verbale n. 21 
Deliberazione n. 87 del 16/12/2019 - Oggetto: Distacco dipendenti informatici da Aspal srl in 
liquidazione. 
 
 
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 … 

 
7. Distacco dipendenti informatici da Aspal srl in liquidazione. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto in data 13.12.2019 (p.2528) la 
comunicazione a firma Sindaco del Comune di Alessandria nella quale si prende atto che il trasferimento 
presso il gruppo Amag delle 3 unità lavorative di Aspal srl in liquidazione (in distacco presso l’Asm Costruire 
Insieme fino al 31.12.2019) avverrà indicativamente entro il 31.01.2020. In tale nota si invita l’Asm Costruire 
Insieme a porre in essere tutti gli atti utili e opportuni al fine di consentire, senza soluzione di continuità, le 
attività profuse dai summenzionati dipendenti fino alla conclusione dell’iter. 
Sentito quanto espresso in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- Di prorogare, alle medesime condizioni, il distacco delle tre unità lavorative da Aspal srl in 
liquidazione a Costruire Insieme per 1 mese (scadenza 31.01.2020); 

- Di dare mandato al Direttore di richiedere al Comune di Alessandria la relativa copertura economica 
da imputare a bilancio 2020; 

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

 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 87 
 
…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 
 


