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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2018 verbale n. 13 

Deliberazione n. 82 del 01/08/2018 – Oggetto : Ampliamento orario servizio musei. 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì uno 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: 

 
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. Ampliamento orario servizio musei; 
2. Apertura/Chiusura servizi pausa estiva; 

3. Programma rilevazione presenze Jpres alla versione web: approvazione servizi cloud; 

4. Varie ed eventuali.  

 

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

 

…omissis … 
 
 

1. Ampliamento orario servizio musei. 

Il Direttore informa di aver effettuato un’attenta valutazione della possibilità di ampliare l’orario di apertura 

al pubblico delle tre sedi museali –Palazzo Cuttica, Sale d’Arte e Marengo Museum-, analizzando le 

caratteristiche del   gruppo di dipendenti  del  servizio musei (escluse le figure che a vario titolo potrebbero 

operare gratuitamente con stage, convenzioni…), la tipologia di contratto degli addetti (6 part-time e 2 full-

time), l’attuale godimento di congedi parentali  e di permessi legge 104, i curricula professionali   e la 

possibilità di continuare ad offrire ai visitatori  anche il servizio di visite guidate, e alle scuole, i percorsi 

didattici con i laboratori. 

Con l’intento quindi di mantenere in essere  quanto già realizzato dagli addetti,  e la volontà di  sviluppare 

nuovi percorsi di promozione culturale e cercare nuovo pubblico partendo proprio dall’estensione delle 

aperture,   propone in via sperimentale per il mese di settembre di aprire ai visitatori il Marengo Museum 

dal martedì  alla domenica dalle ore 15 alle ore 19, per valutare l’affluenza di visitatori e  verificare 

l’efficacia oggettiva dei nuovi orari in merito alla soddisfazione degli utenti e l’organizzazione del personale 

.............., che attualmente coordina il gruppo di operatori che opera nei musei e per  gli eventi di 

promozione culturale, sentiti gli addetti, predisporrà l’orario di servizio  per il  mese di settembre 

comprensivo dell’apertura settimanale pomeridiana del Marengo Museum e  di tutte le attività previste .In 

merito alle altre aperture pomeridiane (Palc e Sale d’Arte),il Direttore espone   i problemi che si presentano 

al proposito  di garantire ,con il personale attualmente in servizio,  le aperture dei tre musei e lo 



svolgimento di  percorsi didattici, di visite guidate alle scuole e ai visitatori, la preparazione dei laboratori e 

di eventuali nuovi percorsi culturali  e nuove manifestazioni 

Pertanto, sulla base dei risultati della fase di  sperimentazione, si predisporrà  nel corso del mese di  

ottobre, contemporaneamente e concordemente alle procedure di contrattazione in programma, una 

diversa organizzazione delle attività dei dipendenti impiegati nei servizi museali, comprensiva,ove 

necessario, di idonee  articolazioni di orari di  lavoro che prevedano  ampliamenti degli orari part-time,  

reclutamento di personale con contratti temporanei, definizione dei compiti dei dipendenti ,compreso un più 

idoneo ruolo di responsabilità  del servizio da  assegnarsi  a .............., allo scopo di  potenziare  il  servizio 

che comprenderà la valorizzazione dei musei , la fruizione pubblica del patrimonio artistico  e il complesso 

degli eventi di promozione culturale  dell’Azienda 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto espresso dal Direttore, a voti unanimi espressi in forma 
palese, delibera: 
- di approvare l’ampliamento,a partire dal 4 settembre p.v., dell’orario di apertura   del  Marengo Museum  
che accoglierà il pubblico da martedì a domenica dalle 15 alle 19 

- di organizzare un incontro con i funzionari competenti della provincia di Alessandria e  del Comune di 
Alessandria per chiarire i ruoli degli enti in merito alle opere di  manutenzione  del  museo e alle misure di 
tutela del patrimonio culturale 

-di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative  

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 82 
 
 
 

…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20,30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
 Il Presidente        Il Segretario 
 Cristina Antoni       Patrizia Bigi 
 


