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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2020 verbale n. 9 
Deliberazione n. 24 del 28/04/2020 - Oggetto: Proroga Distacco dipendenti Aspal srl in liquidazione 
 
 
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 … 
 

6.Varie ed eventuali. 
 

6.1 Proroga Distacco dipendenti Aspal srl in liquidazione. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che è in scadenza il 30.04.2020 la proroga del distacco dei 
3 dipendenti informatici sottoscritta con Aspal srl in liquidazione, a seguito della riunione del 27.02.2020 
(verbale n.8).  Il Direttore comunica che, a seguito di scambio di mail con il Liquidatore di Aspal srl in 
liquidazione non è stato ancora completato il passaggio di 2 dei 3 dipendenti ad Amag SpA., mentre la terza 
unità ha rassegnato le dimissioni e cesserà il 16.05.2020, si vede necessario prorogare il distacco per ulteriori 
15 giorni.   
Sentito quanto esposto in narrativa, il Presidente propone la sottoscrizione della proroga del distacco delle  
tre unità di personale fino al 15.05.2020 ricordando che, così come richiesto dal Sindaco del Comune di 
Alessandria tramite protocollo n. 265 del 30/01/2020, è doveroso porre in essere tutte le misure utili per non 
arrecare disagio al Comune di Alessandria- Servizio Informatico, concedendo il tempo necessario all’Aspal srl 
in liquidazione e Amag spa a completare la procedura intrapresa, e garantendo la massima tutela dei 
lavoratori oggetto di trasferimento.   
 



 
 

 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 
- Di dare mandato al Direttore, di sottoscrivere l’accordo di proroga del distacco con Aspal srl in 

liquidazione per tre unità di personale e fino al 15.05.2020 alle medesime condizioni delle precedenti 
proroghe; 

- Di dare mandato al Direttore di sollecitare la concordata copertura economica al Comune di 
Alessandria relativamente al distacco sopra citato; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 24 
 

  

…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 
 


