
Azienda Speciale Multiservizi 
Costruire Insieme 

Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria 
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200 

e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2018 verbale n. 13 
Deliberazione n. 83 del 01/08/2018 – Oggetto : Apertura/Chiusura servizi pausa estiva. 

 

 
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 … 
 
 

2. Apertura/Chiusura servizi pausa estiva. 

Il Direttore, al fine di permettere al personale dipendente di effettuare le ferie, propone al  Consiglio le 
seguenti modifiche per il periodi estivo: 
- Sede aziendale e Servizio Biblioteca: chiusura dal 11/08 al 19/08 
- Servizio di mediazione culturale: chiusura al pubblico dal 13/08 al 19/08, il personale è in servizio per 
archiviazione pratiche e sistemazione ufficio, le pratiche urgenti verranno eseguite solo su appuntamento. 
- Servizio Informagiovani: dal 06/08 al 01/09: chiusura la settimana dal 13/8 al 19/8 e modifica dell’orario di 
apertura al pubblico nel mese di agosto: 
   ORARIO ATTUALE   PROPOSTA MODIFICA 
Dal lunedì al venerdì  dalle 10,00 alle 13,00   dalle 09,00 alle 13,00 
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00   chiuso 
- Servizio Iat: dal 06/08 al 01/09 chiusura la settimana dal 13/8 al 19/8 e modifica dell’orario di apertura al 
pubblico nel mese di agosto: 
   ORARIO ATTUALE   PROPOSTA MODIFICA 

Dal lunedì al sabato  dalle 15,00 alle 18,00   Dal lunedì al venerdì 
        dalle 09,00 alle 13,00 

      
Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 
- di approvare le chiusure/aperture dei servizi così come citato in narrativa; 
- di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 



VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 83 
 
 
 

…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 
 


