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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 17 del 26.01.2018 -
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azi
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

LUISELLA QUARATI  -  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) Attività museali – approvazione;
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni;
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017;

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

6. Varie ed eventuali. 
 

6.4. Proroga part-time dipendente 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il  dipendente

Centro Gioco Il Bianconiglio/Centro Famiglie Magicascina ha richiesto (lettera del 09.01.2018 prot. 38) la 

proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da full

a partire dal 1° marzo 2018, con la possibilità di un eventuale rinnovo, con orario di 24 ore settimanali. Il 

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

lunedì: riposo  

martedì: 8.00-13.00 

mercoledì/giovedì:  8.00-12.30/13.30

venerdì: riposo 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
- Oggetto: Proroga part-time dipendente ..............

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azi
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 

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: 

approvazione; 
Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 

4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

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

time dipendente .............. 

Amministrazione che il  dipendente.............. in forza presso  il Servizio 

Centro Gioco Il Bianconiglio/Centro Famiglie Magicascina ha richiesto (lettera del 09.01.2018 prot. 38) la 

proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time per un ulteriore periodo di tre mesi 

a partire dal 1° marzo 2018, con la possibilità di un eventuale rinnovo, con orario di 24 ore settimanali. Il 

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

12.30/13.30-18.30 

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

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 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: 

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

in forza presso  il Servizio 

Centro Gioco Il Bianconiglio/Centro Famiglie Magicascina ha richiesto (lettera del 09.01.2018 prot. 38) la 

per un ulteriore periodo di tre mesi 

a partire dal 1° marzo 2018, con la possibilità di un eventuale rinnovo, con orario di 24 ore settimanali. Il 

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



Per esigenze organizzative il Direttore propone concordare con il dipendente una diversa articolazione 

dell’orario settimanale, per consentire una ulteriore giornata di apertura del Centro Famiglie Magicascina, 

senza dover individuare una ulteriore figura a copertura delle giornate di apertura del Centro . 

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

delibera: 

- Di approvare la proroga della trasformazione del contratto di lavoro del dipendente .............. da full-
time a part-time 24 ore settimanali per un ulteriore periodo di tre mesi, a far data dal 01.03.2018 fino 
al 30.06.2018;  

- Di concordare con il dipendente ..............  un orario settimanale che consenta all’Azienda una 
ulteriore apertura settimanale del Centro Famiglie Magicascina;  

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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 17 

 
 
…omissis … 

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

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


