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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2020 verbale n. 10 
Deliberazione n. 27 del 12/05/2020 - Oggetto: Riorganizzazione servizio Biblioteca – servizio di prestito 
libri e consegna tramite bike courier aziendale. 
 
 

 
 L’anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 16.00, presso la sede legale dell’Asm Costruire 
Insieme sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1 e con la possibilità di collegamento in call conference, garantendo 
tutte le norme previste dalla normativa vigente vista l’emergenza Covid 19, 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. Riorganizzazione servizio Biblioteca – servizio di prestito libri e consegna tramite bike courier 
aziendale;  

2. Valutazione e approvazione preventivi sponsorizzazione video promozionali;  

3. Presentazione bozza protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid 19;  
4. Affidamento incarico medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria – biennio 
2020-2021;  
5. Approvazione convenzione informatica tra l’Azienda e il Comune di Alessandria per condivisione 
ufficio per il digitale;  

6. Valutazione convenzione informatica tra l’Azienda e il Comune di Alessandria per posta elettronica;  

7. Reintegro fondo economale periodo 28.01.2020 – 19.04.2020;  

8. Approvazioni forniture e spese periodo 28.01.2020 – 19.04.2020;  

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

 
1.  Riorganizzazione servizio Biblioteca – servizio di prestito libri e consegna tramite bike courier 

aziendale.  
 

La Presidente e il Direttore presentano al Consiglio di Amministrazione la proposta di seguito descritta:  
La normativa nazionale e locale relativa alle misure di contenimento del COVID 19, attualmente in vigore 
prescrive la chiusura dei luoghi di cultura al pubblico. Dal 18 maggio p.v. la normativa consentirà una serie di 
aperture al pubblico da parte di molti esercizi commerciali e di intrattenimento In attesa di un analogo 
provvedimento riguardante luoghi di cultura è opportuno che il Consiglio di Amministrazione stabilisca le 
modalità organizzative per la possibile prossima riapertura al pubblico degli spazi culturali gestiti dall’Azienda.  



 
 

 

Sarà possibile ripristinare soltanto gradatamente il funzionamento delle quattro sedi museali, del servizio di 
promozione della lettura in Biblioteca Civica, dell’Informagiovani, dello sportello stranieri e del Centro gioco di 
Spinetta Marengo ad ognuno dei quali dovrà essere dedicata una sezione specifica del protocollo di sicurezza 
presentato oggi in CdA.  
Il Marengo Museum, con il blocco dei flussi turistici e delle visite didattiche vedrà una riduzione sensibile di 
visitatori; il Teatro delle Scienze è un museo prevalentemente dedicato alle scuole e alle famiglie e pertanto 
privo di utenza data la situazione emergenziale, Palazzo Cuttica presenta condizioni strutturali critiche tali da 
impedire misure che garantiscano la tutela della salute di dipendenti e visitatori. Le sorti dello sportello 
stranieri e dell’Informagiovani sono legate alla riapertura dell’URP del Comune.  
L’ipotesi più realistica appare una riapertura parziale della Biblioteca Civica la riapertura delle Sale d’Arte, la 
collaborazione del Centro gioco di Spinetta Marengo al programma dei centri estivi prevista 
dall’Amministrazione Comunale. La proposta di riattivazione di questi tre servizi dovrà essere preceduta 
dall’allestimento delle misure di contenimento del contagio previste dal protocollo condiviso di sicurezza che il 
Direttore e il Servizio di prevenzione e protezione stanno predisponendo  
Secondo l’ipotesi presentata la Biblioteca Civica aprirà il servizio prestito organizzato tramite prenotazione 
telefonica o via mail e fornito nelle sale blu., la sezione dedicata al pubblico di adulti. Questa riapertura sarà 
preceduta e accompagnata da un servizio di consegna a domicilio di libri, sempre basato sulle prenotazioni 
telefoniche, e svolto tramite l’utilizzo dell’autovettura aziendale e di alcune biciclette che verranno recuperate 
grazie ad un prestito di mezzi del Comune o a sponsorizzazioni.  
L’allestimento della riapertura delle Sale d’arte viene facilitata dalla sua collocazione al pianoterra della sede 
della biblioteca che consente la condivisione di personale, operazioni di pulizia e sanificazione, attività di 
manutenzione.  
La riapertura dei due servizi implica la riorganizzazione delle presenze del personale, degli orari di lavoro, 
tenendo in considerazione la permanenza della modalità del lavoro agile accanto alla modalità in presenza.  
La riapertura dei due servizi dovrà tenere conto del numero di utenti e di visitatori che il protocollo di sicurezza 
consentirà.  
Il Centro gioco di Spinetta Marengo fornirà la propria collaborazione al programma di apertura di centri estivi 
che l‘Amministrazione Comunale realizzerà ai sensi del decreto nazionale di prossima pubblicazione. Si 
attendono le indicazioni in merito dall’Assessore competente.  
Il Vice Presidente Luigi Sfienti suggerisce che le risorse finanziarie vengano impiegate soprattutto nelle 
misure di tutela della salute dei dipendenti e degli utenti dal rischio di contagio.  
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto sopra esposto, delibera a voti unanimi ei n forma palese:  
 
- Di approvare la riorganizzazione del Servizio Biblioteca e degli altri servizi aziendali, così come citato in 
narrativa;  

- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.  
 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 27 

  

…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, 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 
 


