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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2020 verbale n. 9 
Deliberazione n. 23 del 28/04/2020 - Oggetto: Organizzazione servizi e personale a seguito 
dell’emergenza COVID-19. 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore 16.00, presso la sede legale dell’Asm Costruire 
Insieme sita in Piazza Vittorio Veneto n. 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 
FERRIGNI GIUSEPPE      - CONSIGLIERE 
 
Assente 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. Reintegro fondo economale periodo 28.01.2020 – 19.04.2020; 
2. Approvazioni forniture e spese periodo 28.01.2020 – 19.04.2020; 
3. Erogazione contributo a favore di PRO ASL AO AL UNITI CONTRO IL COVID; 
4. Approvazione convenzione informatica tra l’Azienda e il Comune di Alessandria per condivisione         

ufficio per il digitale; 
5. Organizzazione servizi e personale a seguito dell’emergenza COVID-19; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prima di trattare i punti all’ordine del giorno dà il benvenuto al nuovo Consigliere di 
Amministrazione Dott. Giuseppe Ferrigni, augurandogli buon lavoro. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di modificare l'ordine degli argomenti da trattare per 
l'urgenza di alcuni di essi. Il Consiglio di Amministrazione approva. 
 
 
…omissis … 
 

5. Organizzazione servizi e personale a seguito dell’emergenza COVID-19. 
 
Il Direttore evidenzia al Consiglio di Amministrazione che la normativa nazionale e regionale relativa alle 
misure di contenimento del contagio da COVID 19 (dal Dpcm 11 marzo 2020 al dpcm del 26 aprile 2020) 
prescrive l'adozione della modalità di lavoro agile sia nelle imprese private che nelle pubbliche 
amministrazioni. 
Per questo motivo la Direzione ha adottato a partire dal 23 marzo u.s.   la modalità di lavoro agile per i 
dipendenti dell'Azienda. Quanti avevano i requisiti di legge hanno fruito sia del congedo parentale 
che dell'estensione del permesso ex L. 104. 
Il lavoro agile è stato programmato con i dipendenti e sarà oggetto di relazioni periodiche. La eventuale 
prosecuzione che sarà decisa seguendo la normativa nazionale e regionale dovrà tenere conto del decreto 
sindacale n.10 del 16 aprile u.s. che, nell'elenco delle   "attività indifferibili da rendere in presenza" in base 
alle direttive di Anci Piemonte, non prevede i servizi culturali. 



 
 

 

Il Direttore informa di aver organizzato un piano ferie per i dipendenti che non hanno fruito delle ferie del 
2019.  Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema della situazione attuale dei dipendenti 
che fruiscono di ferie arretrate e della modalità del lavoro agile. 
Il Consigliere analizzando lo schema sottoposto, e considerata la malattia di n.2 dipendenti, 
suggerisce al Direttore di procedere alla richiesta di visita fiscale. 
Il Direttore dichiara di riconoscere l'opportunità di tale richiesta.  
 
Il Direttore considerando che i ricavi dell'Azienda subiranno una sensibile diminuzione a causa della chiusura 
al pubblico di musei, biblioteca, mediazione culturale, centro gioco e Informagiovani, ha preso in visione 
l'accordo quadro pubblicato dalla Regione Piemonte per un eventuale concessione della cassa integrazione 
in deroga alle aziende. Sentita la Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ha proceduto ad 
un’informale indagine presso i competenti uffici comunali, i quali hanno espresso informalmente parere 
negativo sulla richiesta avanzata. 
Pertanto la Direzione chiede al Consiglio di Amministrazione se concorda con la decisione di non ricorrere 
all'istituto della CIGD. 
ll Consiglio di Amministrazione ritiene necessario valutare in una prossima riunione l'utilità per il bilancio 
aziendale dell'istituto della Cassa integrazione in deroga, considerando anche gli sviluppi della normativa 
nazione e locale attesa nei prossimi giorni. 
 
Infine il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che in data 15 aprile la Dott.ssa  Rosella 
Legnazzi, Vicesegretario del Comune su istanza del Sindaco, ha chiesto il supporto da parte dell'Azienda 
nelle attività, organizzate dall’Amministrazione Comunale, connesse alle misure di sostegno alimentare 
(distribuzione buoni spesa).In particolare veniva richiesto personale di supporto ai servizi sociali direttamente 
impegnati nell'intervento. Data l'urgenza (la presenza era attesa per il 16 aprile) il Direttore ha chiesto, dopo 
essersi assicurata che le condizioni di sicurezza sanitaria venissero rispettate, la disponibilità di 3 dipendenti, 
che hanno dato risposta affermativa. 
Dal 16 aprile al 30 aprile 9 dipendenti hanno collaborato con il personale del Comune coordinati dalla Dott.ssa 
Legnazzi. 
 
Il Direttore espone alcune considerazioni conclusive che tengono conto dei resoconti ricevuti sia dai 
dipendenti aziendali che dai dipendenti comunali interpellati quotidianamente: 
- il personale contattato ha dimostrato grande disponibilità; 
- il Comune non mette a disposizione né mascherine né guanti a cui deve provvedere l'Azienda (nei primi 3 
giorni i dipendenti hanno utilizzato i propri personali dispositivi); 
- il Comune chiede all'Azienda di continuare la collaborazione almeno fino al 30 aprile, con possibilità di 
impegno anche nel mese di maggio. 
 
Il Direttore, considerata la situazione di emergenza sanitaria cittadina e la chiusura degli uffici al pubblico 
dell'Azienda che non consentono il rispetto del Contratto di servizio in vigore, ha ritenuto la collaborazione 
doverosa e ha dato disposizioni per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza sul ME.PA 
 
Il Consiglio di Amministrazione valutando positivamente la collaborazione con il Comune di Alessandria, 
ritiene necessario che lo stesso provveda ad assegnare ai dipendenti aziendali presenti negli uffici Comunali, 
gli adeguati dispositivi di sicurezza. 
 
Il Direttore informa inoltre che la Giunta comunale, con delibera n. 66 del 23.04.2020, ha disposto quanto 
segue:  
…omississ… 
5) di avvalersi della collaborazione degli uffici del consorzio C.I.S.S.A.C.A., gestore dei servizi socio assistenziali 

nell’ambito consortile, per la ricezione e l’istruttoria delle istanze e del personale dei Settori comunali interessati 
e dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme per le operazioni di consegna agli ulteriori beneficiari e 
per la relativa contabilizzazione; 
 
Il Direttore comunica infine di aver chiesto rassicurazioni alla dott.ssa Legnazzi circa le responsabilità in 
materia di privacy, nella gestione dei buoni spesa e della loro contabilizzazione: La dott.ssa Legnazzi con mail 
del 24 aprile u.s., oltre a ringraziare l’Azienda per la preziosa collaborazione del personale, precisa che, come 
indicato nella deliberazione n. 66/2020 le responsabilità dei procedimenti, per le rispettive competenze, sono 
assegnate alla dott.ssa R. Legnazzi  dirigente del Settore servizi demografici, politiche educative, politiche 
culturali e sociali  e all’ Ing. M. Neri, dirigente del Settore sviluppo economico, marketing territoriale, sanità, 
ambiente, mobilità e protezione civile. 
 
Sentito quanto esposto dal Direttore, dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in 
forma palese delibera: 



 
 

 

- Di prendere atto dell’organizzazione del personale adottata dal Direttore nei mesi di marzo e aprile 
2020 durante l’emergenza sanitaria da COVID 19; 

- Di richiedere il controllo tramite visita fiscale per i 2 dipendenti in malattia; 
- Di valutare in una prossima riunione l’eventuale adesione all'istituto della Cassa integrazione in 

deroga per i dipendenti aziendali; 
- Di proseguire l’attività di collaborazione con il Comune di Alessandria impiegando dipendenti 

individuati nell’organico aziendale dalla Direzione; 
- Di richiedere formalmente al Comune di Alessandria i dispositivi di sicurezza necessari per lo 

svolgimento del servizio “Buoni Spesa 2020”; 
- Di confermare l’acquisto sul ME.PA di dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, alcool, detergenti 

disinfettanti) da distribuire ai dipendenti sia per la collaborazione in atto con il Comune, sia per il 
protocollo di sicurezza in corso di compilazione, sia per eventuali emergenze;  

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 23 
 

  

…omissis … 

 
 

Il Consigliere Giuseppe Ferrigni propone di fissare la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione per 

martedì 12.05.2020 alle 16.00. 
 

Il Presidente,
 
null’altro essendovi da deliberare dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30 previa lettura del 

presente verbale. Dello stesso si darà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, con la doverosa sottoscrizione, nel più breve tempo possibile. 
  

  
 
Firmato in originale 

 
  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 




