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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2020 verbale n. 7 
Deliberazione n. 17 del 18/02/2020 - Oggetto: Nuovi progetti “Informagiovani”. 
 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio 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 giustificato il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Sono altresì presenti un delegato del servizio “Informagiovani” e un delegato del servizio “Il Bianconiglio” su 
volontà di tutti i presenti. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Aggiornamento progetti “Il Bianconiglio”; 
2. Nuovi progetti “Informagiovani”; 
3. Affidamento incarico R.s.p.p.; 
4. Varie ed eventuali. 

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

2.  Nuovi progetti “Informagiovani”. 
 
Un delegato del Servizio Informagiovani aggiorna il Consiglio di Amministrazione sulle attività in programma 
nel 2020. 
 

- Il servizio partecipa al progetto “4 i Generation”, facente parte del programma, “Azione 
Provincegiovani” insieme con la Provincia di Alessandria come capofila e i Comuni di Cassine, 
Castellazzo Bormida, Castelletto M.to, Castelnuovo Scrivia, Fubine Quargnento e Solero che si 
concluderà nel mese di Ottobre 2020. 
Il servizio Infomagiovani si occuperà dell’organizzazione di n. 2 percorsi formativi sulle politiche attive 
del lavoro e orientamento al lavoro, sia con competenze interne sia con l’ausilio di professionisti 
esterni. Inoltre il servizio si occuperà del coordinamento degli sportelli “giovani e informati” dislocati 
nei comuni partner.  

 
- Per quanto riguarda il progetto “IOLAVORO”2020” al cui successo delle precedenti edizioni, le due 

operatrici hanno contribuito in modo rilevante, l’Assessorato alle Politiche Giovani Dott.ssa Cherima 
Fteita non ha ancora inoltrato alcuna comunicazione ufficiale all’Azienda in merito alla richiesta di 
partecipazione. 

 
- Si conclude in questi giorni il progetto del Servizio Civile Nazionale dell’anno 2019/2020, sono attesi 

per fine marzo i nuovi 4 volontari per i quali è prevista la consueta formazione specifica a cura degli 
operatori dell’Informagiovani. Sono in corso gli incontri con gli uffici comunali competenti per la nuova 
progettazione legata al Servizio Civile Universale. 

 



Infine viene presentata una proposta del Servizio Informagiovani relativamente alla partecipazione 
complessiva dell’Azienda a proposte progettuali future. Il servizio Informagiovani propone infatti, nel corso 
dell’anno 2020, di rappresentare il riferimento Aziendale nella ricerca di bandi e progetti emessi da Enti locali, 
Fondazioni MIBACT, etc., occupandosi della redazione di progetti culturali che consentano a tutti i servizi 
aziendali di fruire di contributi per la valorizzazione delle varie attività. 
 
Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
 

- Di approvare la partecipazione al progetto “4 i Generation” così come citato in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore, visto il vivo interesse emerso nella proposta avanzata dal servizio 

Informagiovani, circa la verifica di una possibile modifica dell’orario delle dipendenti in servizio presso 
lo sportello Informagiovani al fine di consentire l nuova attività di ricerca bandi e progetti sopra citata; 

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 17 
 
  

…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. 
  
Firmato in originale 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


