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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 170 del 1 Agosto 2022 

Oggi 1 Agosto 2022 alle ore 18.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell’art. 18 dello 

Statuto, dell’art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto 

Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del verbale n. 168 della seduta del 27 giugno 2022; delibere inerenti e 

conseguenti. 

2) Approvazione del verbale n. 169 della seduta del 30 giugno 2022; delibere inerenti e 

conseguenti. 

3) Valutazioni sull’avviso di ricerca personale per la formazione della graduatoria idonei per la 

copertura di n. 2 posti per la figura di responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello 

C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio – a tempo indeterminato part time 50% (20 

ore settimanali); delibere inerenti e conseguenti. 

4) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare: 

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge; 

- che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo; 

- che secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto 

l’intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza; 

- che, a seguito dei decreti emanati per l’emergenza COVID-19 e delle deroghe (anche statutarie) previste 

all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), confermate dalle successive normative, 

è prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee, anche esclusivamente, mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio 

del diritto di voto secondo le disposizioni di legge vigenti; 

- che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e secondo il disposto del DPCM 2-3-2021 art. 
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13, co. 3: “[…] nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in 

modalità a distanza”; 

- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in 

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea 

sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- che il Consiglio di Amministrazione risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in 

videoconferenza dalla postazione sita in – Omissis – , nonché dei signori Amministratore Delegato, Silvia 

Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in – Omissis – e del Consigliere 

Emanuel Voltolin Visca, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in – Omissis –; 

- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in 

videoconferenza dalla postazione sita negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55; 

- che risultano presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Silvano Montaldo 

collegato in videoconferenza dalla propria postazione mobile sita in – Omissis –, nonché quale membro 

del Collegio Sindacale la dott.ssa Monica Risso collegata in videoconferenza dalla postazione sita in 

– Omissis – e la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in – Omissis 

 

–; 

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell’identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi 

luoghi audio e video collegati. 

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione 

della stessa. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida 

costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione, che accetta. 

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all’ordine del 

giorno. 

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all’ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il 

proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta 

validamente costituita e atta a deliberare. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno (Approvazione del verbale n. 168 della 

seduta del 27 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.). 

Il Presidente mette in discussione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta 

precedente, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta 

del 27 giugno 2022. 
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Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Approvazione del verbale n. 169 della 

seduta del 30 giugno 2022; delibere inerenti e conseguenti.). 

Il Presidente mette in discussione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta 

precedente, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta 

del 30 giugno 2022. 

Per quanto concerne la trattazione del punto 3) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sull’avviso di 

ricerca personale per la formazione della graduatoria idonei per la copertura di n. 2 posti per la figura 

di responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio 

– a tempo indeterminato part time 50% (20 ore settimanali); delibere inerenti e conseguenti.) 

Prende la parola il Presidente il quale passa ad illustrare l’argomento in trattazione evidenziando che: 

-   Omissis - 

- il Comune di Andora, con D.G. del 12 luglio 2022, ha autorizzato la società AMA s.r.l., ai sensi 

dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, alla sostituzione del suddetto tecnico con modalità 

a tempo pieno o parziale, a condizione che le stesse non comportino un aggravio di costi per il Comune 

e che il relativo costo trovi idonea copertura nelle relative entrate; 

- secondo l’indirizzo deliberato dall’Ente l’azienda è invitata a trovare le risorse al proprio interno, anche 

facendo fruire al personale le ferie, nel periodo di minore afflusso turistico, attraverso una idonea e 

programmata turnazione, come richiesto anche dalla contrattazione collettiva; 

- la società non è dotata di figure professionali di alta formazione tecnica in grado di sostituire il 

Geometra Panaino; 

- per le ragioni sopra considerate, risulta necessario ed urgente dotare la società di una idonea figura 

professionale con acquisita esperienza per assumere le mansioni attribuite al responsabile dell’U.T.A.; 

- su proposta del Direttore, codesto Consiglio è chiamato a valutare l’avviso di selezione in oggetto che 

prevede la ricerca di nr. 2 (due) posti per la figura di responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello 

C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio – a tempo indeterminato part time 50% (20 ore 

settimanali); 

- la proposta che ci occupa è pienamente conforma alla linea di indirizzo del Comune di Andora, atteso 

che: a) i costi di assunzione di due figure a part-time non comporta un aggravio di costi per la Società 

ed è pari allo stesso costo del dimissionario Geom. Panaino; b) con l’assunzione di due figure 

professionali risulta quindi possibile far fruire al personale le ferie attraverso una idonea e 

programmata turnazione, come richiesto anche dalla contrattazione collettiva; 

- le competenze di base richieste nell’avviso sono: le capacità tecnico-professionali nel campo della 

manutenzione edilizia, impiantistica, verde pubblico; capacità di programmare e gestire le 

manutenzioni, nel rispetto del budget e delle direttive della Direzione Generale. Propensione a gestire 

situazioni di emergenza. Capacità di lavorare in gruppo e mettersi in discussione al fine di raggiungere 
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la soluzione dei problemi. 

Concluso l’intervento del presidente del Consiglio di Amministrazione, prende la parola il Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione, il quale precisa che si è cercato di costruire il bando con le risorse 

disponibili ricercando due figure part-time che la Società potrà così far alternare per i periodi di malattia 

e ferie; l’orario di lavoro è di 20 (venti) ore complessive in modo di dare una copertura un po’ più completa 

rispetto a quanto non si riesca a fare oggi. 

Il Direttore conclude il proprio intervento affermando che con le caratteristiche che vengono richieste ai 

candidati, suddividendole su due dipendenti, probabilmente, potrà essere più facile reperire soggetti che 

hanno più esperienza in materia di sicurezza del lavoro e del sistema integrato delle certificazioni; per la 

parte relativa al Codice degli Appalti, all’affidamento degli appalti, direzione lavori e D.e.c., invece, con 

le modalità di assunzione previste, si ricercano soggetti che abbiano già affrontato tali tipo di attività 

all’interno delle pubbliche amministrazioni. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e 

convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine alle proposte iniziative, con voti unanimi 

favorevoli espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

- di approvare l’avviso di selezione e ricerca nr. 2 (due) posti per la figura di responsabile tecnico. 

Inquadramento 1° livello C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio – a tempo indeterminato 

part time 50% (20 ore settimanali) e qualora non ci fossero domande il Direttore Generale è autorizzato a 

procedere, senza ritardo, alla riapertura dei termini per la pubblicazione del bando; 

- di pubblicare il suddetto avviso con decorrenza immediata fino al 31/08/2022 (trentuno agosto 

duemilaventidue); 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva. 

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, lo stesso è delegato a 

procedere agli adempimenti conseguenti. 

Si passa alla trattazione del punto 5) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti). 

Prende la parola il Direttore il quale chiede al Consiglio di esaminare la proposta di passaggio a tempo 

pieno del contratto di lavoro della dipendente sig.ra Franca Vezzaro in carico all’Ufficio Porto. 

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere con la discussione degli indirizzi da 

assumere sull’argomento. 

Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità. 

Il Direttore fa presente che il Comune, con la D.G. del 12 luglio 2022, ha espresso parere favorevole 
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anche alla trasformazione di un rapporto di lavoro da part time a tempo pieno della dipendente in carico 

all’Ufficio Porto, sig.ra Franca Vezzaro, la quale ha più volte manifestato la Sua volontà di passare ad 

un impegno full time. 

Il Direttore precisa che la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno non comporta un 

aggravio di costi per il Comune e che il relativo costo trova idonea copertura nelle relative entrate. Dopo 

ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e convenendo 

appieno con le argomentazioni addotte in ordine alle proposte iniziative, con voti unanimi favorevoli 

espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

- dato atto che il rientro a tempo pieno della dipendente sig.ra Franca Vezzaro in carico all’Ufficio Porto 

sia funzionale con le esigenze organizzative della società, di procedere con la trasformazione del 

rapporto di lavoro della dipendente sig.ra Franca Vezzaro da part time a tempo pieno; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva. 

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, lo stesso è delegato a 

procedere agli adempimenti conseguenti. 

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’o.d.g., null’altro essendovi da deliberare 

tra le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione 

la lettura del presente verbale e alle ore 18.23 dichiara sciolta la seduta. 

Il  Segretario Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Eugenio Ghiglione)  (Avv. Fabrizio De Nicola) 


