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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N.  5  IN  DATA 3 SETTEMBRE 2010 

  

 

OGGETTO: Determinazioni in merito all’orario di apertura al pubblico dell’Istituto 

 

 

L’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di settembre, alle ore 17,00 in Asti, presso la sede di 

C.so Alfieri 375, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:   

 

   Presenti Assenti 

1) TOMALINO Lucio Presidente Si  

2) VIGNA Gianpiero  Vicepresidente  Si 

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si  

4) COTTO Mariangela Consigliere Si  

5) CARDELLO Guido Consigliere Si  

6) ROMAGNOLI Renato Consigliere Si  

7) SCALFARI Francesco Consigliere  Si 

  Totali 5 2 

 

Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell’Istituto, Dr. Mario Smimmo,  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Lucio Tomalino, nella sua qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 9 marzo 2010, con la quale si richiedeva all’Istituto 

Nazionale la conferma del comando presso l’Istituto di Asti della prof.ssa Graziella Ventimiglia 

per l’anno scolastico 2010-2011; 

• Presa visione della lettera del Cda dell’Istituto nazionale del 2 agosto 2010, prot. A4-

A10e/2676, con la quale si comunica che, per l’anno scolastico 2010-2011, l’Istituto di Asti non 

potrà usufruire di detto comando; 

• Presa visione della lettera di precisazioni inviata all’Istituto nazionale dal direttore scientifico in 

data 3 agosto 2010, prot. n. 131/10; 

• Auspicando che già a partire dal prossimo anno scolastico 2011-2012 l’Istituto di Asti possa 

nuovamente usufruire del comando della prof.ssa Graziella Ventimiglia, nella logica di una 

rotazione dei comandi all’interno della rete che quest’anno ha visto penalizzato l’Istituto di Asti;  

• Considerato che la perdita del comando della prof.ssa Ventimiglia comporta una riduzione di un 

terzo delle unità lavorative dell’Istituto ed una conseguente e rilevante ricaduta negativa sulla 

possibilità di mantenere gli standard consolidati di servizi al pubblico e di attività didattiche e di 

ricerca;  

• Considerato che si rende pertanto necessario, tra i diversi settori di attività dell’Istituto, 

individuare quello in cui operare una riduzione dei servizi offerti;  

• Ritenuto prioritario privilegiare la ricerca, le iniziative pubbliche ed i rapporti di collaborazione 

con le scuole astigiane di ogni ordine e grado; 

• Ritenuto pertanto necessario operare una riduzione dell’orario di apertura al pubblico dei servizi 

di consulenza e di consultazione e prestito di biblioteca, emeroteca, videoteca ed archivi 

multimediali dell’Istituto, attualmente di 32 ore settimanali così articolate: dal lunedì al giovedì 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

 

ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 
 

• Di approvare, nella forma e nei contenuti, la lettera di precisazioni inviata dal direttore 

scientifico in data 3 agosto 2010, prot. n. 131/10; 

• Di approvare la riformulazione dell’orario di apertura al pubblico dell’Istituto, con una 

riduzione di sei ore settimanali e chiusura nei pomeriggi di lunedì e mercoledì; 

• Di approvare pertanto, a partire da lunedì 6 settembre 2010, il seguente nuovo orario di apertura 

al pubblico dei servizi di consulenza e di consultazione e prestito di biblioteca, emeroteca, 

videoteca ed archivi multimediali: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì 

dalle 15.00 alle 18.00; 

• Di incaricare il direttore scientifico di trasmettere il presente atto all’Istituto nazionale e agli 

Istituti della rete e di darne sollecita comunicazione, nelle forme più opportune, agli enti 

consorziati, al Comitato scientifico, alle scuole, agli altri enti culturali operanti sul territorio 

astigiano e all’utenza dell’Istituto; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Stante l’urgenza, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge in separata ed apposita votazione, 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



     Il Presidente      IL Direttore Amministrativo 
f.to: Tomalino Dr. Lucio             f.to: Smimmo Dr. Mario  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore Amministrativo attesta che la presente è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di 

questo ente il giorno 7 settembre 2010. 

 

Asti, 7 settembre 2010 

 

        IL Direttore Amministrativo 
               f.to: Smimmo Dr. Mario  

 


