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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 02.11.2017 verbale n. 13 
Deliberazione n. 99 del 02/11/2017 – Oggetto : Richiesta servizio di apertura e assistenza  per il 9/11 
p.v. in occasione della visita guidata alla mostra di chitarra e concerto al Museo Civico di Palazzo 
Cuttica . 
 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore 18.00 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Quarati Luisella 

 

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. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

2. Schema di armonizzazione contrattuale e sviluppo orario lavoro; 

3. Richiesta permessi diritti allo studio dipendente ..............; 

4. Corso di formazione di programmazione PHP(linguaggio di programmazione utilizzato per la 

creazione di siti Web quali quello aziendale e del Comune); 

5. Rinnovo convenzione gruppo astrofili Galileo per attività al planetario didattico e al laboratorio di 
astronomia presso il Teatro delle Scienze; 

6. Ratifica delibera presidenziale  n. 11 del 16/10/2017 ad oggetto: saldo spese per realizzazione 

Festival Adelio Ferrero a carico di Asm Costruire Insieme; 

7. Fornitura gadget per Teatro delle Scienze; 

8. Richiesta servizio di apertura e assistenza  per il 9/11 p.v. in occasione della visita guidata alla mostra 

di chitarra e concerto al Museo Civico di Palazzo Cuttica . 

9. Bando nuove generazioni ( proposta servizi culturali ed i promozione alla lettura); 

10. Corso di alfabetizzazione informativa livello base rivolto alle educatrici del comune 

11. Varie ed eventuali. 

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



 

8. Richiesta servizio di apertura e assistenza  per il 9/11 p.v. in occasione della visita guidata 
alla mostra di chitarra e concerto al Museo Civico di Palazzo Cuttica . 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che l’Assessore alle manifestazioni ha richiesto il servizio 
di due addetti museali, in occasione della visita guidata alla mostra di chitarre allestita nel museo civico di 
Palazzo Cuttica rivolta agli assessori e consiglieri , alla quale seguirà un breve concerto; l’incontro sarà 
seguito dal Presidente Comitato Promotore Concorso Internazionale di chitarra classica e del curatore della 
mostra e parteciperanno autorità del Comune. 
La disponibilità dei  due addetti dovrà essere dalle ore 17.30 alle ore 20.30 circa e comunque fino al termine 
della serata. 
Sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- Di approvare la disponibilità di due addetti per il 09/11 presso Palazzo Cuttica. 
 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 99 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 

 


