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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 13.07.2017 verbale n. 9 
Deliberazione n. 65  del 13.07.2017 - Oggetto: Richiesta di trasformazione rapporto lavoro da full time a 
part time - dipendente .............. 
 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Luglio alle ore 17.00 presso la sede legale 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 

 

Assente il Consigliere Dott. Pasquariello Massimo 
 
Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino (p. 1162/11.07.2017) 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Ratifica delibera presidenziale n. 6 del 16/06/2017 ad oggetto: affidamento servizio di pulizie scuola 

Morando per centri estivi “E...state in gioco 2017; 

2. Ratifica delibera presidenziale n. 7 del 20/06/2017 ad oggetto: approvazione verbali e graduatoria 

Approvazione di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale 

affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per assistente/animatore per i centri estivi 

“E…state insieme 2017”, organizzati dal centro gioco il Bianconiglio e affidamento incarichi; 

3. Comunicazione di impignorabilità di somme destinate dal TUEL  al pagamento di retribuzioni e oneri 

previdenziali del personale dipendente per la Banca Popolare di Milano per l’anno 2017; 

4. Modifica ed integrazione alla “Disciplina per l’erogazione dei buoni pasto”; 
5. Reintegro fondo economale periodo 25.05.2017 – 12.07.2017 ; 
6. Approvazioni forniture e spese  periodo 25.05.2017 – 12.07.2017; 
7.     Richiesta di trasformazione rapporto lavoro da full time a part time - dipendente ..............; 
8. Richiesta da parte della dr.ssa Legnazzi di liquidazione ulteriori n. 2 creditori, Salvatore Coluccio  
          e il Pizz’ino,  per forniture  alla rievocazione battaglia di Marengo; 
9. Apertura/chiusura Musei periodo estivo; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 
 
 
 
 
 
 



7. Richiesta di trasformazione rapporto lavoro da full time a part time - dipendente .............. 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il  dipendente .............. in forza presso  il Servizio 

Centro Gioco Il Bianconiglio/Centro Famiglie Magicascina ha richiesto (lettera del 03.07. 2017 prot. 1122)   

la  trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part time per un periodo di sei mesi a partire da 

settembre 2017 con la possibilità di un eventuale rinnovo, con orario di 24 ore settimanali (60%).  Il 

dipendente richiede inoltre, per esigenze personali, la seguente collocazione temporale dell’orario di lavoro: 

lunedì: riposo 

martedì: 8.00-13.00 

mercoledì/giovedì:  8.00-12.30/13.30-18.30 

venerdì: riposo 

 

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

delibera: 

- Di approvare la trasformazione del contratto di lavoro del dipendente .............. da full-time a part-
time 24 ore settimanali  a far data dal 01.09.2017 per la durata di sei mesi  fino al 28.02.2018;  

- Di approvare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, così come esposto in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

  
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 65 

 
 
…omissis … 

 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 

 


