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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 09/10/2019 verbale n. 19 
Deliberazione n. 74 del 09/10/2019 - Oggetto: Richiesta ore di studio dipendente ..............  
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Ottobre alle ore 16.00, 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 il Consigliere Nicola Abbinante. 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1. Approvazione Piano Programma 2020-2021-2022; 
2. Rendicontazione progetto “Musei & Musica”; 
3. Richiesta ore di studio dipendente ..............; 
4. Servizio Centro Gioco Il Bianconiglio – approvazione programma autunnale; 
5. Varie ed eventuali. 

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

 
Alle ore 17.00 entra il Consigliere Nicola Abbinante.  
 
3. Richiesta ore di studio dipendente ..............  
 
Il Direttore informa che la dipendente .............., in servizio presso l’Informagiovani, ha richiesto di poter 
usufruire dei permessi retribuiti per studio, finalizzati alla partecipazione ai corsi di laurea in Filosofia e 
Comunicazione presso l’Università del Piemonte orientale “A. Avogadro” sede di Vercelli; la dipendente è 
iscritta al III Anno part-time; 
Il Direttore fa presente che l’art. 45 del vigente Funzioni Locali, prevede la concessione di permessi retribuiti, 

nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo arrotondato 

all’unità superiore di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, 

del 3% del personale in servizio a tempo determinato presso ciascuna amministrazione. I permessi di diritto 

allo studio sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio 

universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, 

statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati 

professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione delibera in forma palese: 
1) Di concedere per l’anno 2020 il permesso “Diritto allo Studio” previsto dall’art. 45 del CCNL.Funzioni 

locali alla dipendente ..............; 

2) Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 



 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 74 
 
 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18,00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dando mandato al Direttore circa 
la doverosa pubblicazione sul sito aziendale. 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni

Il Segretario 

Patrizia Bigi 


