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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 59 del 19/04/2016 -
pubblico Servizio Informagiovani 
 
 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18.00 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 de
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

Assente giustificata la Vice Presidente 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Incarico di firma per il pagamento degli stipendi, contributi e varie mese di Aprile 2016;
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 

2 Varie ed eventuali. 
 

2.3 Approvazione proposta modifica orario apertura al pubblico Servizio Informagiovani.
 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che le dipendenti in forza presso il Servizio 

Informagiovani, hanno richiesto con mail del 15/04/2016 un cambio dell’orario di apertura al pubblico per il 

periodo 02 maggio al 30 settembre 2016, in prev

curriculare e congedo matrimoniale nei mesi di maggio e giugno), dell' assenza della dipendente 

per l’imminente maternità),  e delle ferie estive di tutti i dipendenti del

I dipendenti del servizio Informagiovani, comprendendo le difficoltà oggettive di reperire e formare una 

risorsa all’interno dell’organico aziendale, e al fine di poter espletare tutte le attività di back office necessarie 

per il buon funzionamento del servizio, propongono quindi la riduzione dell’orario di front office come segue:

Lunedì :   14-18 

Martedì e giovedì :  10:00 - 13:00 e 16:00 

Mercoledì e venerdì:  10:00 - 13:00
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 19/04/2016 verbale n. 8 
- Oggetto: Approvazione proposta modifica orario apertura al 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18.00 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 

CONSIGLIERE 

Assente giustificata la Vice Presidente Simona Biancu. 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Incarico di firma per il pagamento degli stipendi, contributi e varie mese di Aprile 2016;

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

Approvazione proposta modifica orario apertura al pubblico Servizio Informagiovani.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che le dipendenti in forza presso il Servizio 

Informagiovani, hanno richiesto con mail del 15/04/2016 un cambio dell’orario di apertura al pubblico per il 

al 30 settembre 2016, in previsione dell'assenza della dipendente 

curriculare e congedo matrimoniale nei mesi di maggio e giugno), dell' assenza della dipendente 

per l’imminente maternità),  e delle ferie estive di tutti i dipendenti del servizio,  

I dipendenti del servizio Informagiovani, comprendendo le difficoltà oggettive di reperire e formare una 

risorsa all’interno dell’organico aziendale, e al fine di poter espletare tutte le attività di back office necessarie 

ento del servizio, propongono quindi la riduzione dell’orario di front office come segue:

13:00 e 16:00 - 18:00 

13:00 

Approvazione proposta modifica orario apertura al 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Incarico di firma per il pagamento degli stipendi, contributi e varie mese di Aprile 2016; 

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

Approvazione proposta modifica orario apertura al pubblico Servizio Informagiovani. 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che le dipendenti in forza presso il Servizio 

Informagiovani, hanno richiesto con mail del 15/04/2016 un cambio dell’orario di apertura al pubblico per il 

e dell'assenza della dipendente .............. (per  tirocinio 

curriculare e congedo matrimoniale nei mesi di maggio e giugno), dell' assenza della dipendente .............. ( 

I dipendenti del servizio Informagiovani, comprendendo le difficoltà oggettive di reperire e formare una 

risorsa all’interno dell’organico aziendale, e al fine di poter espletare tutte le attività di back office necessarie 

ento del servizio, propongono quindi la riduzione dell’orario di front office come segue: 



Infine, i dipendenti del servizio Informagiovani precisano che, come già evidenziato,  è fondamentale lo 

spostamento, presso altro servizio della vendita Abbonamento Musei, servizio non pertinente alle loro attività 

e oneroso in termini di tempo. 

Il Presidente propone di spostare alle Sale d’Arte il servizio di  vendita delle tessere “Abbonamento Torino 

Musei Piemonte” nei giorni e negli orari di apertura del museo: mercoledì, sabato e domenica dalle ore 15.00 

alle ore 19.00, previo periodo di affiancamento per istruire in personale del servizio musei. 

 
Sentito quanto esposto dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

-    Di approvare la proposta di modifica dell’orario di apertura al pubblico del Servizio Informagiovani, in 
via sperimentale, dal 02/05 al 30/09/2016 come segue:: 
Lunedì :   14-18 
Martedì e giovedì :  10:00 - 13:00 e 16:00 - 18:00 
Mercoledì e venerdì:  10:00 - 13:00 
 

-   Di approvare lo spostamento,  alle Sale d’Arte, della vendita delle tessere “Abbonamento Torino 
Musei Piemonte” nei giorni e orari di apertura del museo: mercoledì, sabato e domenica dalle ore 
15.00 alle ore 19.00;  
 

-   Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

   VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.59 

 
…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       Stefania Todino 

 


