
COSTRUIRE INSIEME Azienda Speciale Multiservizi

1 direttore generale

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

1 responsabile servizioamministrazione e contabilità livello 1 full-time

1 responsabile servizio risorse umane e organizzazione livello 2 full-time

1 referente servizio musei/iat/eventi livello 2 full-time

1 addetto ufficio contabilità livello 3 full-time

1 addetto servizio musei/iat/eventi livello 3 full-time

3 (*) addetti  servizio promozione alla lettura livello 4 full-time

1 referente servizio mediazione culturale livello 5 full-time

2 addetti servizio mediazione culturale livello 5 full-time

1 addetto centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie "Magicascina" livello 4 part-time 60% (24 ore settimanali)

1 addetto servizio musea/iat/eventi livello 3 part-time 52,50% (21 ore settimanali)

2 addetto servizio musea/iat/eventi livello 5 part-time 50% (20 ore settimanali)

1 addetto  servizio promozione alla lettura livello 5 part-time 50% (20 ore settimanali)

1 addetto servizio tecnico/addetto servizio musei livello 5 part-time 50% (20 ore settimanali)

17

(*) n. 1 dipendente in aspettativa art. 31 Legge 300/1970

Dipendenti in forza  al 31/12/2017

incarico di direttore generale dell'ASM Costruire Insieme conferito con  

di Decreto Sindacale n. 10 del 01.02.2016 per la durata di tre anni



COSTRUIRE INSIEME Azienda Speciale Multiservizi

Dipendenti in forza  al 31/12/2017

CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

1 addetto  promozione alla letterua categ. C2  full time

1 referente centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie Magicascina categ. C1 full time

2 addetto centro gioco "Bianconiglio"-Centro Famiglie Magicascina categ. C1 full time

1 referente servizio Informagiovanni categ. C1 full time

1 addetto servizio Informagiovanni categ. C1 full time

1 addetto  promozione alla lettura categ. C1 full-time

1 (*) addetto servizio Informagiovanni categ. c1 part-time 70%

1 addetto  servizio promozione alla lettura categ. C1 part-time 70%

2 addetto servizio musei/iat/eventi categ. C1 part-time 70%

1 addetto servizio musei/iat/eventi categ. C1 part-time 50%

1 referente servizio promozione alla lettura categ. B3 full-time

1 addetto  servizio promozione alla lettura categ. B3 full-time

1 referente servizi informatici categ. B3 full-time

1 referente servizio tecnico categ. B3 full-time

1 addetto centralino-usciere/addetto serizio musei categ. B3 full-time

17

(*) n. 1 dipendente in aspettativa non retribuita per motivi personali

34 TOTALE PERSONALE IN FORZA  al 31/12/2017organico escluso il direttore 28,73 consistenza media personale in forza al 31/12/2017

1 dipendente cessato nel 2015  (CCNL Terziario) livello 3

1 dipendente cessato il 2017 (CCNL Terziario) livello 5

2 dipendenti cessati nel triennio 2015-2017

36 DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2017


