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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 03/07/2019 verbale n. 15 
Deliberazione n. 57 del 03/07/2019 - Oggetto: Servizio mediazione culturale – aggiornamento 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di luglio 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 
 
Assente giustificato il Consigliere Abbinante Nicola (prot. 1334 del 01/07/2019) 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Presenti le addette del servizio di mediazione culturale: K.K. e G.C.A.R. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Servizio mediazione culturale – aggiornamento; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Reintegro fondo economale periodo 15.05.2019 – 02.07.2019; 
4. Approvazioni forniture e spese periodo 15.05.2019 – 02.07.2019; 
5. Programmazione orario estivo servizi aziendali; 
6. Collaborazione con il Comune per l’organizzazione della stagione estiva 25-27 luglio 2019; 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
1. Servizio mediazione culturale – aggiornamento. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di incontrare le mediatrici culturali K.K. e G.C.A.R. per verificare i 
problemi organizzativi derivanti dal periodo di aspettativa per motivi personali chiesto e ottenuto dalla collega 
J.J., dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019.  
Sentito quanto esposto dalle addette alla mediazione, il Direttore sottolinea che, in attesa del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale del Comune e dei suoi eventuali riflessi contabili sull’Azienda, visto che 
l’utenza nei mesi estivi è in diminuzione, l’orario comprenderà un giorno di chiusura (presumibilmente il 
martedì) per consentire alle dipendenti lo smaltimento delle pratiche. Inoltre verrà in aiuto il tirocinante del 
progetto “Ready to go”, il cui tirocinio è stato approvato con delibera n. 54 del 20.06.2019,   che svolgerà 
parte del suo servizio nell’ambito della mediazione culturale essendo in possesso di adeguate conoscenze 
linguistica (inglese e arabo). 
Contestualmente, si verificheranno l’esistenza e la sostenibilità di eventuali tirocini mirati alla mediazione 
culturale. 
Sentito quanto esposto dal Direttore e dalle addette del servizio di mediazione culturale, il Consiglio di 

Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera: 

- di approvare quanto esposto in narrativa; 



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

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 57 
 
Alle ore 18.30 le addette del servizio di mediazione culturale abbandonano la seduta. 

 
…omissis … 

 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.30. 
  
  

Il Presidente         Il Segretario 
 Cristina Antoni        Patrizia Bigi 

 


