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VERBALE N.16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2020 
 
Oggi 19 novembre 2020 alle ore 8,30 si è riunito presso la sede sociale in Asti, C.so 
Don Minzoni 86, il Consiglio di Amministrazione della società Asti Servizi Pubblici 
S.p.A., a seguito di regolare convocazione prot. n. 12883 in data 13/11/2020, che si 
richiama, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
(Omissis) 
 
Punto 12) Premi allo Studio anno 2020 – Provvedimenti 
L’Amministratore Delegato ricorda che dal 2002 ASP ha istituito i “Premi allo 
studio” riservati ai figli di dipendenti o ai dipendenti in servizio alla data del bando 
che abbiano raggiunto nell’anno scolastico precedente significativi risultati scolastici 
al termine del ciclo di studi, tradizione che propone di continuare anche per l’anno 
2020, per il quale l’importo complessivo da stanziare, come specificato nella tabella 
di seguito riportata, è pari a € 6.250; in caso di richieste eccedenti tale importo si 
procederà ad una proporzionale ripartizione. 
 

Premi 

n. 5  
da € 150 

Licenza Media inferiore per gli studenti che hanno  
conseguito la votazione  minima di  “Otto” 

n. 5  
da € 250 

Diploma di Maturità per gli studenti che hanno 
conseguito la votazione minima di 90/100 

n. 5  
da € 350 

Laurea di 1^ livello (triennale) per gli studenti che hanno 
conseguito la  votazione minima di 90/110  

n. 5  
da € 500 

Laurea Specialistica (Magistrale) - Laurea Quadriennale o  
Laurea Quadriennale o Quinquennale a ciclo unico per gli 
 studenti che hanno conseguito la votazione minima di 90/110. 

 

 
Dà altresì atto che: 
- l’erogazione è di solito estesa anche a favore dei seguenti soggetti: 

- moglie/marito e figli di dipendenti  
- nipoti: figli dei figli del dipendente (conviventi o non conviventi) 
- figlio/figli del/della convivente presenti nello stato di famiglia (quindi con 

cognome diverso) 
- il/la convivente presente nello stato di famiglia 

- non sono previsti premi per titoli post laurea (Master, Dottorati, ecc); 
- l’erogazione del premio, per esigenze amministrative, avverrà entro il 31 Gennaio 
2021. 
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Quanto invece alla cerimonia di conferimento del Premio essa è di solito tenuta 
presso la sede Asp di Corso Don Minzoni durante la ricorrenza Natalizia ma, viste le 
disposizioni di prevenzione dell’emergenza epidemiologica di questo anno, potrebbe 
essere sostituita da una comunicazione via mail o collegamento on line, dandone 
comunque adeguata pubblicizzazione tramite gli organi di stampa.  
 
Dato atto di quanto previsto nel MOG Parte Speciale Procedura 2.7 – punto c) 
liberalità e donazioni, che prevede che. “LA SOCIETÀ HA ISTITUITO UN 
“PREMIO ALLO STUDIO” CONSISTENTE IN UN COMPENSO IN DENARO 
DESTINATO A DIPENDENTI O FIGLI DI DIPENDENTI. IL VALORE MASSIMO 
DI TALE PREMIO, NONCHÉ I CRITERI PER CONSEGUIRNE L’ASSEGNAZIONE 
SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CDA. 
 
Presa visione della bozza di bando (All. n. 5) corredato degli allegati premesso 
quanto sopra, richiesta ed ascoltata la dichiarazione di voto di ciascuno dei presenti, a 
voti unanimi 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

delibera 
 

DELIBERA N. 62: PREMI ALLO STUDIO 2020 - PROVVEDIMENTI 
 

- di approvare l’iniziativa proposta come da all. n. 5, conferendo mandato 
all’Amministratore Delegato pro-tempore Ing. Paolo Golzio di darvi attuazione. 
 
 
 
(Omissis) 
 
Terminata la trattazione degli argomenti, dato atto che nessuno chiede la parola, alle 
ore 13:00 la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara la seduta sospesa sui punti 
rinviati per la trattazione al 26/11/2020 h. 14,30. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
        IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
      Avv. Marica Calabrò            D.ssa Vincenzina Giaretti 
 

 


