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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2019 verbale n. 21 
Deliberazione n. 88 del 16/12/2019 - Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate 2019 e attribuzione 
specifiche responsabili CCNL Funzioni Locali. 
 
 
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 … 

 
9.2 Costituzione fondo risorse decentrate 2019 e attribuzione specifiche responsabili CCNL 

Funzioni Locali. 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il seguente prospetto relativo alla costituzione del 
Fondo Risorse Decentrate 2019, come previsto dall’art. 67 del CCCL Funzioni locali 2016-2018, che sarà da 
inviare alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Autonomie Locali: 
 



 



 
 
 
Il Direttore comunica altresì che intende riconoscere solo per l’anno 2019 le seguenti specifiche 

responsabilità, in applicazione degli artt. 68 comma 2 lett. e) e 70 quinquies del vigente CCNL Funzioni locali 

2016-2018 per un importo complessivo di € 8.500,00 (al netto degli oneri sociali) 

  

.............. 
Referente servizio centro gioco “Il 
Bianconiglio” 

€ 1.250,00 responsabilità per conduzione e/o 
coordinamento gruppi di lavoro 

.............. 
Referente Servizio promozione 
alla Lettura c/o Biblioteca: 

€ 1.250,00 responsabilità per conduzione e/o 
coordinamento gruppi di lavoro 

.............. 
Referente Servizio Informagiovani 

€ 1.250,00 responsabilità per conduzione e/o 
coordinamento gruppi di lavoro 

.............. 
Servizio Promozione alla Lettura 
c/ Biblioteca sezione degli Studi 
Locali      

€ 950,00 responsabilità di gestione di rapporti e relazioni 
complesse e continuative con interlocutori 
esterni, di natura comunicativa, informativa, di 
confronto; 



.............. 
Servizio Promozione alla Lettura 
c/ Biblioteca – Coordinamento 
Sale di lettura 

€ 950,00 responsabilità di gestione di rapporti e relazioni 
complesse e continuative con interlocutori 
esterni, di natura comunicativa, informativa, di 
confronto; 
 

.............. 
Servizio Promozione alla Lettura 
c/ Biblioteca: sale multimediali-
eventi biblioteca 

€ 950,00 responsabilità di gestione di rapporti e relazioni 
complesse e continuative con interlocutori 
esterni, di natura comunicativa, informativa, di 
confronto; 
 

.............. 
Servizio Informagiovani: 
funzionalità del servizio in attività 
con utenti terzi (scuole, 
associazioni etc.) 

€ 950,00 responsabilità di gestione di rapporti e relazioni 
complesse e continuative con interlocutori 
esterni, di natura comunicativa, informativa, di 
confronto 

.............. 
Servizio ICT – attività varie a 
supporto degli uffici ammnistrativi 
attività varie (acquisti MEPA, 
trasparenza e anticorruzione) 
 

€ 950,00 responsabilità di istruttoria nei procedimenti 
amministrativi della Direzione o di processo 
 

TOTALE € 8.500,00  

 
Il Direttore inoltre ricorda al Consiglio di Amministrazione che nell’ultimo incontro avuto il 26.11.2019 con le 
OOSS del comparto Funzione Pubblica è stata segnalata l’esigenza, da parte della CGIL FP, di attribuire n.8 
progressioni economiche orizzontali previste dal’art.68 comma 2 contratto di lavoro del comparto Funzioni 
locali 2018-2020 entro il 31.12 2019 e le altre n. 7 entro i primi mesi del 2020. 
 

Il Direttore, visti i tempi troppo ristretti e in assenza di un accordo che determini i criteri di attribuzione delle 

progressioni orizzontali, intende attribuire le 15 posizioni economiche orizzontali nel 2020, non appena 

saranno stati individuati i criteri all’interno di un accordo integrativo. 

Il Direttore infine comunica che intende incontrare le OOSS del comparto Commercio Terziario e Turismo, 

nel gennaio 2020 per informare e discutere dello stanziamento 2019, di pari importo a quello identificato per 

il Contratto Funzioni Locali, per la produttività da destinare ai dipendenti di questo comparto comprese le 

specifiche responsabilità, uniformando così la contrattazione di secondo livello. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, approvando la costituzione del fondo risorse decentrate 2019 e le specifiche 
responsabilità 2019 e tutto quanto esposto in narrativa, prende atto. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 88 
 
 
…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 
 


