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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 48 del 11/03/2016 -
 
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 
guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “
per attività al planetario didattico e al 
3. Nomine in merito al protocollo informatico;
4. Collaborazione con Monferrando;
5. Richiesta per tirocinio formativo dipendente 
6. Approvazione stage formativo IPSC “G. Migliara” presso Infor
7. Approvazione corso di formazione per bibliotecari;
8. Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

ambito formale/non formale” per l’Informagiovani;  
9. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

5. Richiesta per tirocinio formativo dipendente 
Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che con protocollo 331 del 
03/03/2016 è pervenuta in Azienda, da parte della dipendente 
richiesta di assentarsi dal servizio a partir
professionale obbligatorio della durata di 125 ore previsto dal piano formativo del 
è iscritta. 
Il Responsabile Amministrativo sottolinea che la dipendente, se
disposizione 150 ore di permesso, delle quali dispone ancora di 140 ore.
Sentito quanto espresso, dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma 
palese delibera: 

- Di concedere 125 ore a partire dal mese di maggio 2016 alla dipendente 
così come stabilito dal contratto nazionale applicato;

- Di demandare agli uffici e al direttore per tutte le incombenze amministrative.
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mministrazione del 11/03/2016 verbale n. 5 
- Oggetto: Richiesta per tirocinio formativo dipendente 

del mese di Marzo alle ore 17.30 presso la sede aziendale 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: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 01/03/2016 ad oggetto: “Guida in lingua francese per visite 
guidate al Marengo Museum da marzo a ottobre 2016”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 4 del 02/03/2016 ad oggetto: “convenzione gruppo astrofili Galileo 
per attività al planetario didattico e al laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze

Nomine in merito al protocollo informatico; 
Collaborazione con Monferrando; 
Richiesta per tirocinio formativo dipendente ..............; 
Approvazione stage formativo IPSC “G. Migliara” presso Informagiovani; 
Approvazione corso di formazione per bibliotecari; 
Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 
ambito formale/non formale” per l’Informagiovani;   

l numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Richiesta per tirocinio formativo dipendente .............. 
Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che con protocollo 331 del 
03/03/2016 è pervenuta in Azienda, da parte della dipendente .............. in servizio presso l’Informagiovani, 
richiesta di assentarsi dal servizio a partire dal mese di maggio 2016,  al fine di effettuare il tirocinio 
professionale obbligatorio della durata di 125 ore previsto dal piano formativo del ..............

Il Responsabile Amministrativo sottolinea che la dipendente, secondo l’art. 15 del CCNL Enti Locali, ha a 
disposizione 150 ore di permesso, delle quali dispone ancora di 140 ore. 
Sentito quanto espresso, dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma 

re a partire dal mese di maggio 2016 alla dipendente ..............
così come stabilito dal contratto nazionale applicato; 
Di demandare agli uffici e al direttore per tutte le incombenze amministrative.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.48 

dipendente .............. 

aziendale si è riunito nelle 
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

uida in lingua francese per visite 

convenzione gruppo astrofili Galileo 
laboratorio di astronomia presso il Teatro delle Scienze”; 

Approvazione corso di formazione “metodologia e modelli di certificazione delle competenze in 

l numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Responsabile Amministrativo informa il Consiglio di Amministrazione che con protocollo 331 del 
in servizio presso l’Informagiovani, 

e dal mese di maggio 2016,  al fine di effettuare il tirocinio 
..............  cui la dipendente 

condo l’art. 15 del CCNL Enti Locali, ha a 

Sentito quanto espresso, dopo ampio dibattito, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma 

.............. il permesso studio 

Di demandare agli uffici e al direttore per tutte le incombenze amministrative. 



 
…omissis … 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


