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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2018 verbale n. 12 
Deliberazione n. 79 del 12/07/2018 – Oggetto : Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da 
part.time verticale in orizzontale. 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17.00 presso la sede secondaria dell’Azienda 
sita al Museo Marengo in Spinetta Marengo – Via G. Delavo/Via Barbotta snc, 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: 
 

ANTONI CRISTINA - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA – CONSIGLIERE 
 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Affidamento servizio tesoreria/cassa e approvazione dello schema di convenzione per la gestione 
del servizio; 
2) Valutazione siti museali; 
3) Varie ed eventuali. 
 

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

 

…omissis … 
 
 

3. Varie ed eventuali 
 

3.2 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da part.time verticale in orizzontale. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che con lettera prot. 778/02.07.2018 la dipendente 
O.L., in forza presso il servizio Informagiovani e attualmente in aspettativa non retribuita fino al 
20/07/2018, chiede per motivi familiari la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time verticale 
in orizzontale con orario di 25 ore settimanale da esaurire in cinque giornate lavorative (da lunedì a venerdì) 
con orario dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Il Direttore informa che tale richiesta non comporta oneri aggiuntivi sui costi del personale. 
Il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi, espressi in forma palese, delibera: 
- Di accogliere la richiesta della dipendente O.L.; 
- Di trasformare il rapporto di lavoro da part-time verticale in part-time orizzontale con orario di 25 ore 
settimanale da esaurire in cinque giornate lavorative (da lunedì a venerdì) con orario dalle ore 8,30 
alle ore 13,30 a far data dal 01/08/2018. 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 79 
 
 

…omissis … 
 
 



Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20:20 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Cristina Antoni        Patrizia Bigi 


