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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.08.2017 verbale n. 10 
Deliberazione n. 69  del 03.08.2017 – Oggetto: Chiusure ed aperture servizi periodo estivo. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto 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 

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. Ratifica delibera presidenziale n. 8 del 26/07/2017 ad oggetto: Modifica aperture musei periodo estivo 

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: 
2.1  Chiusure ed aperture servizi periodo estivo. 

 

Il Direttore, vista la necessità di esaurire le ferie residue 2016 di tutto il personale al fine di diminuire i costi 
aziendali, propone al Consiglio di Amministrazione la chiusura di tutti i servizi dell’Azienda la settimana di 
ferragosto dal 12/08 al 20/08, fermo restando le aperture dei Musei così come stabilito dal Sindaco e 
comunicato dall’Ufficio Cultura del Comune di Alessandria; 
Il Direttore propone inoltre,  per il periodo 07/08 – 27/08/2017, di modificare l’orario di apertura al pubblico 
dell’Informagiovani e dello Sportello IAT secondo lo schema sotto riportato, in modo da garantire l’attività di 
front-office e di permettere nel contempo di  portare a  regime tutte  le attività svolte in  back office, per 16 
ore settimanali, prima della ripresa dopo la pausa estiva. Si fa presente inoltre che due dipendenti (una del 
servizio Informagiovani e una dello Sportello IAT) sono in questo mese in ferie ed il lavoratore socialmente 
utile terminerà il suo rapporto di lavoro il 13/08/17. Pertanto in questo periodo rimarrebbe in servizio un solo 
dipendente. 
 



attuale  

orario di apertura al pubblico 

proposta modifica 

orario di apertura al pubblico 

  

Informagiovani Informagiovani 

da lunedì a venerdì 

dalle ore10.00 alle ore  13.00 

 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore  13.00 Martedì e giovedì  

 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sportello IAT Sportello IAT 

da lunedì a sabato 

dalle ore 15.00 alle ore  18.00 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore  13 

  

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, e dopo ampio dibattito, a voti unanimi e 
in forma palese delibera:  
 

- La chiusura di tutte le attività da sabato 12/08 a domenica 20/08/2017 fermo restando le aperture dei 
Musei così come stabilito dal Sindaco e comunicato dall’Ufficio Cultura del Comune di Alessandria; 

- Di modificare l’orario di apertura dell’Informagiovani e Sportello così come esposto in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore affinché siano fatte le dovute comunicazioni all’Amministrazione 

Comunale e siano aggiornate le informazioni sul portale aziendale e sui social.   
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.69 

 

 
 
….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 

 


