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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020 verbale n. 4 
Deliberazione n. 9 del 31/01/2020 - Oggetto: Approvazione proroga distacco dipendenti informatici da 
APAL SRL in liquidazione. 
 
 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio alle ore 11.00, 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 il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Responsabile Amministrativo che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Approvazione proroga distacco dipendenti informatici da Aspal srl in liquidazione;  
2. Varie ed eventuali. 

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

1. Approvazione proroga distacco dipendenti informatici da APAL SRL in liquidazione. 
 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto, a seguito di sollecito scritto da parte 

della Direzione aziendale, comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Alessandria (Protocollo 

Costruire Insieme n. 265 del 30.01.2020) che indica all’ Azienda di proseguire il distacco in essere con Aspal 

srl in liquidazione circa le 3 unità lavorative informatiche.  

Di seguito si riporta il testo della convenzione di distacco: 

 

ACCORDO PROROGA DISTACCO 

(Art.30 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 

 

Tra 

la Aspal S.r.l in liquidazione (P.IVA 01682060064) con sede in Alessandria (AL) via Savona 1, rappresentata 

nel presente atto dall’Avv. Massimo Bianchi, nella sua qualità di Liquidatore, che qui di seguito sarà 

denominata “DISTACCANTE”, 

e 



la Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme (P.IVA 02376190068) con sede in Alessandria (AL) Piazza 

Vittorio Veneto 1, rappresentata nel presente atto dalla Dott.ssa Patrizia Bigi, nella qualità di Direttore 

dell’azienda, che qui di seguito sarà denominata “DISTACCATARIA” 

premesso che 

- In data 27.12.2018 le parti hanno sottoscritto un accordo di distacco riferite a n. 3 unità di personale, 
.............. per il periodo 01.01 – 30.04.2019; 

- In data 24.04.2019 le parti hanno sottoscritto un accordo di proroga del distacco di due mesi, per il 
periodo 01.05 -30.06.2019 delle 3 unità di personale sopra specificate;   

- in data 24.06.2019 l’accordo di distacco è stato prorogato di altri sei mesi, per il periodo 01.07 – 
31.12.2019 

- -in data 16/12/2019 è stato sottoscritto un accordo di proroga del distacco di un mese, dal 
01.01.2020 al 31.01.2020 delle 3 unità di personale; 

- Al fine di persistere nella continuità del servizio fornito si rende necessario prorogare il distacco delle 
tre unità di personale sopracitati fino al 29.02.2020; 

a) Si ribadisce l’interesse produttivo al distacco già indicato al punto a) delle premesse all’accordo del 
27.12.2018 in quanto strumento tramite il quale  l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme 
potrà svolgere i servizi inerenti il settore informatico , diretti a cittadino, che le verranno assegnati in  
base al contratto di servizio  2019 in corso di approvazione  ( sito web, portale, servizi on line, Wi-Fi 
pubblico, cablaggio dei  punti di interesse socio culturale, de-materializzazione procedimenti a 
rilevanza esterna), oltre che  collaborare  alle attività informatiche previste dal  Piano operativo 
regionale del Fondo Europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2014-2020 della Regione Piemonte 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n104/18020-218 del 26 aprile 2018. 
Inoltre considerata la situazione liquidatoria della Distaccante, il distacco costituisce il modo per 
mantenere nella disponibilità operativa funzionale al servizio il personale in possesso delle conoscenze 
e competenze necessarie alla sua efficace erogazione oltre che una modalità per assicurare continuità 
di occupazione al personale coinvolto. 

Le parti, avuto riguardo alle premesse sopra dedotte, liberamente determinatesi alla conclusione di un 

accordo di distacco, concordano e stipulano quanto segue: 

1. INDIDVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DISTACCATI 

La Distaccante, tenuto conto del proprio interesse alla realizzazione del distacco, ha individuato i seguenti 

lavoratori subordinato i dipendenti che saranno oggetto del distacco: 

- .............. (CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali); 
- .............. (CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni Locali); 
- .............. (part-time 52,50%, 21 ore settimanali – CCNL per il personale dipendente da aziende 

Terziario, della distribuzione e dei servizi); 
2. DURATA DEL DISTACCO 

Il distacco dei lavoratori di cui al punto precedente viene prorogato per il periodo dal 01.02.2020 al 
29.02.2020 
3. ALTRI TERMINI E CONDIZIONI 
Per i suddetti distacchi, devono intendersi prorogate per il periodo 01.02.2020 al 29/02/2020 tutte le 

previsioni indicate nel precedente accordo di distacco, messe sostanzialmente in essere tra le parti durante lo 

svolgimento sinora avuto dell’istituto. 

4. PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati alla presente pattuizione ne costituiscono a tutti gli effetti di legge parte integrante. 

 

Alla presente pattuizione sono allegati i seguenti documenti: 

1) Accordo di distacco del 27.12.2018  
2) Comunicazione A.S.M. Costruire Insieme del 17.04.2019 prot. 823 
3) Comunicazione A.S.PAL. S.r.l. in liquidazione del 17.04.2019 prot. 55 
4) Accordo proroga distacco del 24.04.2019 
5) Accordo proroga distacco del 24.06.2019 



6) Comunicazione A.S.M. Costruire Insieme del 13.12.2019 prot. 2544; 
7) Comunicazione A.S.P.AL. S.r.l. del 16.12.2019 prot. 155 

 

Alessandria,  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Firma Distaccante        Firma Distaccataria 

ASPAL S.r.l. in liquidazione     Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme 

         Il Liquidatore             Il Direttore 

     Avv. Massimo Bianchi                                                          dott.ssa Patrizia Bigi 

 

Il Presidente ricorda al Vice Presidente che con pec ha già provveduto ad informare il Comune di Alessandria 

dell’odierna convocazione per l’approvazione del distacco e la necessità di ricevere la doverosa copertura 

economica. 

 

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- Di dare mandato al Direttore, ai sensi dell’art.17 comma 1 dello Statuto Aziendale, di sottoscrivere 
l’accordo di distacco con Aspal srl in liquidazione così come esposto in narrativa; 

- Di dare mandato al Direttore di sollecitare la doverosa 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. 9 

 

 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 12,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 

  Il Presidente        Il Segretario 
  Cristina Antoni       Stefania Todino 
 


