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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 163 del 17/10/2016 
sportello I.A.T. 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica del 
Comune di Alessandria “F. Calvo” –
Statuto, il Consiglio di Amministrazione
persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Nomina Vice Presidente; 
2. Reintegro fondo economale periodo 09.09.2016 
3. Approvazioni forniture e spese  periodo 09.09.2016 
4. Approvazione spese fodere vetri;
5. Approvazione progetto sito Comune di Alessandria;
6. Proposta rifacimento logo; 
7. Rapporti con Aspal srl in liquidazione;
8. Approvazione programma autunnale Bianconiglio;
9. Modifica mansione dipendente 
10. Approvazione programma corsi di alfabetizzazione digitale;
11. Informagiovani: approvazione proposta di orientamento “Workgate 

Migliara; 
12. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente da il benvenuto al nuovo m
gli augura buon lavoro. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 

 
9. Modifica mansione dipendente 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione di aver effettuato le opportune verifiche e di aver 

individuato tra il personale del servizio musei la persona idonea per l’apertura dello sportello I.A.T. 

(informazione e accoglienza turistica); lo spo

nuova sede a Palazzo Comunale, Piazza della Libertà (ex locali espositivi PISU).

La scelta è ricaduta sulla signora A

conosce perfettamente una lingua straniera, francese parlato e scritto, e che ha già maturato adeguata 
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mministrazione del 17/10/2016 verbale n. 17 
/2016 - Oggetto: Modifica mansione dipendente ..............

L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica del 
– 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 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Reintegro fondo economale periodo 09.09.2016 – 16.10.2016; 
Approvazioni forniture e spese  periodo 09.09.2016 – 16.10.2016; 
Approvazione spese fodere vetri; 
Approvazione progetto sito Comune di Alessandria; 

Rapporti con Aspal srl in liquidazione; 
Approvazione programma autunnale Bianconiglio; 
Modifica mansione dipendente .............. per apertura sportello I.A.T.; 
Approvazione programma corsi di alfabetizzazione digitale; 
Informagiovani: approvazione proposta di orientamento “Workgate – verso il lavoro” per IIS. Vinci 

Il Presidente da il benvenuto al nuovo membro del Consiglio di Amministrazione Dr. Massimo Pasquariello e 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Modifica mansione dipendente .............. per apertura sportello I.A.T. 

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione di aver effettuato le opportune verifiche e di aver 

individuato tra il personale del servizio musei la persona idonea per l’apertura dello sportello I.A.T. 

(informazione e accoglienza turistica); lo sportello sarà operativo dalla metà del mese di novembre presso la 

nuova sede a Palazzo Comunale, Piazza della Libertà (ex locali espositivi PISU). 

.A., addetta museale, .............. ed è motivata dal fatto che la dipende

conosce perfettamente una lingua straniera, francese parlato e scritto, e che ha già maturato adeguata 

.............. per apertura 

L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica del 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di 

dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle 

verso il lavoro” per IIS. Vinci 

embro del Consiglio di Amministrazione Dr. Massimo Pasquariello e 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione di aver effettuato le opportune verifiche e di aver 

individuato tra il personale del servizio musei la persona idonea per l’apertura dello sportello I.A.T. 

rtello sarà operativo dalla metà del mese di novembre presso la 

ed è motivata dal fatto che la dipendente 

conosce perfettamente una lingua straniera, francese parlato e scritto, e che ha già maturato adeguata 



esperienza professionale quando, alle dipendenze dell’ ASPAL srl ha svolto, oltre all’attività di addetto 

museale, anche attività di informazione e accoglienza turistica, in particolare eseguono i seguenti compiti: 

- gestire il servizio di front office; 
- ricercare, aggiornare e organizzare le informazioni turistiche; 
- predisporre materiale informativo in italiano e in lingua straniera; 
- gestire il servizio di prenotazione visite guidate per i musei e la vendita di abbonamenti per ingressi 

nei musei e per servizi turistici diversi; 
- rilevare i dati di fruizione dell’ufficio da parte del pubblico; 
- curare il regolare rifornimento del materiale informativo esposto nelle bacheche. 

 

Il Direttore informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che l’orario di apertura dello sportello IAT, 

concordato con l’Assessore alla Cultura Dott. Vittoria Oneto,  è articolato su sei giorni la settimana, da lunedì 

a sabato, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.  

Poiché la dipendente ha un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato a 20 ore settimanali, si 

propone il seguente orario a far data dal 1° novembre:  

 

 

orario operatore IAT  

lunedì 8:45 - 12:30 14:45 - 18:00 7  

martedì   14,45 - 18:00 3:15  

mercoledì   14,45 - 18:00 3:15  

giovedì riposo riposo   

Attività coperta dagli operatori 

dell’Informagiovani 

venerdì   14,45 - 18:00 3:15  

sabato   14,45 - 18:00 3:15  

domenica riposo riposo    

  20  

       

 

Il Direttore precisa che con l’orario proposto viene garantita attività di back office il lunedì mattina utile per 

ricercare, aggiornare e organizzare le informazioni turistiche, mentre giovedì il servizio è garantito dagli 

operatori del servizio Informagiovani che sono in grado di assicurare anche questo tipo di servizio. 

Il Direttore comunica altresì che la modifica di mansione non implica alcun incremento dei costi del 

personale, poiché trattasi di mansione equivalente a quella precedentemente svolta dalla dipendente. 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma palese, 

delibera: 

- Di approvare la modifica di mansione della dipendente A.A., trasferendola dal servizio musei al 
servizio di informazione e accoglienza turistica, con l’incarico di addetta allo sportello I.A.T. a far 
data dal 18/10/2016; 



- Di approvare l’orario proposto con decorrenza dal 01/11/2016; 
- Di dare mandato alla Direzione per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 163 

 
 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


