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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 3 del 27/01/2017 -
dipendente .............. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette
dell’Azienda  in 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 persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     -  CONSIGLIERE

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE

 

Assente 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. Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
lavoratori socialmente utili sig.ri ..............
2. Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 
realizzazione primi laboratori didattici “
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
lavoratore socialmente utile sig. ..............
4. Contratto di servizio con il Comune di Alessandria
5. Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente 
6. Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera 
7. Centro Gioco Il Bianconiglio: partecipazione bandi 
8. Acquisto postazioni informatiche per Direzione, Servizi Informagiovani e Iat;
9. Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 
Canova”; 
10. Nuova fornitura volumi “Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;
11. 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 di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che la dipendente 
richiesto, con lettera del 11/01/2017 prot. 74, di poter usufruire di un permesso di assenza dal lavoro nei 
mesi di maggio e giugno 2017, al fine di poter  svolgere l’ultimo tirocini di 300 ore previsto dal percorso di 
studi in Servizio Sociale dell’università del Piemonte Orientale “A. Avogrado”: 
Per tale assenza la dipendente usufruirebbe delle 150 ore di permesso di studio g
n 174 del 18.11.2016 mentre per le restanti ore chiederebbe un periodo di aspettativa non retribuita di un 
mese dal 01.05 al 31.05.2017. 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 27/01/2017 verbale n. 1 
 Oggetto: Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio 

ventisette del mese di Gennaio alle ore 17.00 presso la sede legale
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 persone dei Signori:

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

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: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 
..............; 

delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 
realizzazione primi laboratori didattici “bianco gesso”; 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  
..............; 

Contratto di servizio con il Comune di Alessandria 
Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente ..............
Centro Gioco Il Bianconiglio: approvazione programma primavera  

nconiglio: partecipazione bandi – primo quadrimestre 2017;
Acquisto postazioni informatiche per Direzione, Servizi Informagiovani e Iat; 
Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 

“Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum;

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

Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente 
informa il Consiglio di Amministrazione che la dipendente .............. del Servizio Informagiovani ha 

richiesto, con lettera del 11/01/2017 prot. 74, di poter usufruire di un permesso di assenza dal lavoro nei 
giugno 2017, al fine di poter  svolgere l’ultimo tirocini di 300 ore previsto dal percorso di 

studi in Servizio Sociale dell’università del Piemonte Orientale “A. Avogrado”:  
Per tale assenza la dipendente usufruirebbe delle 150 ore di permesso di studio già accordate con delibera 
n 174 del 18.11.2016 mentre per le restanti ore chiederebbe un periodo di aspettativa non retribuita di un 

Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio 

alle ore 17.00 presso la sede legale 
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 persone dei Signori: 

Ratifica delibera Presidenziale n. 1 del 05.01.2017 ad oggetto “Approvazione assegnazione 

delibera Presidenziale n. 2 del 10.01.2017 ad oggetto: “Approvazione acquisto materiale per 

Ratifica delibera Presidenziale n. 3 del 18.01.2017 ad oggetto: “Approvazione assegnazione  

.............. 

primo quadrimestre 2017; 

Approvazione evento al Marengo Museum il 5 febbraio p.v. a chiusura mostra “Napoleone e 

“Napoleone in Piemonte, in conto vendita al Marengo Museum; 

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

Richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di studio dipendente .............. 
del Servizio Informagiovani ha 

richiesto, con lettera del 11/01/2017 prot. 74, di poter usufruire di un permesso di assenza dal lavoro nei 
giugno 2017, al fine di poter  svolgere l’ultimo tirocini di 300 ore previsto dal percorso di 

ià accordate con delibera 
n 174 del 18.11.2016 mentre per le restanti ore chiederebbe un periodo di aspettativa non retribuita di un 



Informa inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del D. Legge 08.03.2000 n. 53, i dipendenti di datori di lavoro pubblici 
o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda  o 
amministrazione, possono richiede una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per 
un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazione, nell’arco dell’intera vita lavorativa: Durante  il 
periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;  il periodo non 
è computabile nell’anzianità di servizio. 
Dopo attento esame e ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
 

- Di concedere alla dipendente .............. un periodo di aspettativa non retribuita di un mese,  dal 
01.05.2017 al 31.05.2017; 

- Di prendere atto che durante il  congedo la dipendente conserva il conserva il posto di lavoro,  non 
ha diritto alla retribuzione e non matura l’anzianità di servizio; 

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 3 

 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


