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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 171 del 13 Settembre 2022 

 
Oggi 13 Settembre 2022 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza 

mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Gotomeeting, con riscontro da parte del 

Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma dell’art. 18 

dello Statuto e Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Approvazione del verbale n. 170 della seduta del 1 agosto 2022; delibere inerenti e conseguenti. 

3) Valutazioni sulla composizione della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per 

titoli ed esami per la formazione di una graduatoria idonei per n. 2 posti per responsabile tecnico 

con inquadramento 1° livello C.C.N.L. e 018 aziende alberghiere Confcommercio – a tempo 

indeterminato part time 50% (20 ore settimanali). Nomina della commissione esaminatrice ai sensi 

dell’art. 16 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale di A.M.A S.r.l.; delibere 

inerenti e conseguenti. 

4) Valutazioni sulla composizione della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per 

titoli ed esami per l’assunzione di collaboratore della farmacia a tempo pieno e determinato di anni 

uno presso la farmacia Valmerula con possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di 

eventuale trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato – livello 1 C.C.N.L. 

farmacie aziende municipalizzate. Nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento per la ricerca e selezione del personale di A.M.A S.r.l.; delibere inerenti e 

conseguenti. 

5) – Omissis – 

6) – Omissis – 

7) Partecipazione del Porto Turistico di Andora alla sessantaduesima edizione del Salone Nautico 

di Genova. Richiesta di Collaborazione del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti. 

–  Omissis – 
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9) 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 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 negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55, 

nonché dei signori Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria 

postazione sita in Genova via de Nicolay n. 12 e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in 

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

- 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 sita in Alassio (SV) via Marconi n. 87, nonché 

quale membro del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla 

postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36 e il dott. Pier Francesco Ferro collegato in 

videoconferenza dalla postazione sita in  Borgio Verezzi (SV) via Matteotti n. 50; 

- 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 (Comunicazioni del Presidente). 

Prende la parola il presidente il quale informa il Consiglio dell’invio ad A.M.A. S.R.L. con PEC del 
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7/09/2022 delle dimissioni della dott.ssa Monica Risso, sicchè alla stessa è subentrato in ordine di età il 

dott. Pier Francesco Ferro, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, c.c..  

Pertanto, il dott. Ferro resterà in carica fino alla prossima assemblea, la quale dovrà provvedere alla 

nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 

2397, secondo comma, c.c.. 

Con l’occasione il Presidente, visto il collegamento da remoto alla riunione del nuovo sindaco, dott. Ferro, 

lo ringrazia per la sua partecipazione alla riunione odierna e gli rivolge a nome proprio e del Consiglio di 

Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro per le attività future. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Approvazione del verbale n. 170 della 

seduta del 1 agosto 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 1 agosto 2022. 

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

composizione della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria idonei per n. 2 posti per responsabile tecnico con inquadramento 1° 

livello C.C.N.L. e 018 aziende alberghiere Confcommercio – a tempo indeterminato part time 50% (20 

ore settimanali). Nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la 

ricerca e selezione del personale di A.M.A S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti).  

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

-  il Direttore Generale, sulla scorta della nota del Comune di Andora, ricevuta al protocollo della Società 

al n. 1065 del 8 Agosto 2022, ha proposto la nomina dei seguenti componenti:  

• Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale AMA S.r.l.;  

• Componente: Arch. Paolo Ghione, Dirigente area tecnica del Comune;  

• Componente: Arch. Roberta Possanzini, Istruttore tecnico del Comune di Andora;  

• Segretaria: dott.ssa Amina Tomasi, ufficio amministrativo AMA S.r.l..;  

-  come previsto dallo Statuto, la società è soggetta al controllo analogo ai sensi della normativa 

comunitaria e nazionale in materia di società in house providing, ovvero sotto un’attività di direzione, 

coordinamento e di monitoraggio pari a quella svolta istituzionalmente dall’Ente in virtù della titolarità 

dei servizi pubblici locali e del suo ruolo di garante nei confronti dell’utenza;  

- la selezione di cui trattasi riguarda un servizio pubblico locale molto importante per il Comune che è 

quello della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, con voti unanimi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti 
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favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano 

DELIBERA 

- di integrare la commissione proposta dal Direttore Generale con la figura del Segretario Generale del 

Comune di Andora, dott.ssa Mariacristina Torre; 

- di incaricare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, agli adempimenti necessari e conseguenti per 

la verifica della disponibilità della dott.ssa Torre, nonché per la costituzione della Commissione per 

l’avvio delle relative attività;  

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Per quanto concerne la trattazione del punto 4) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sulla 

composizione della commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di collaboratore della farmacia a tempo pieno e determinato di anni uno presso la 

farmacia Valmerula con possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di eventuale 

trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato – livello 1 C.C.N.L. farmacie aziende 

municipalizzate. Nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la 

ricerca e selezione del personale di A.M.A S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.). 

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

Direttore Generale propone la nomina dei seguenti componenti:  

• Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale AMA S.r.l.;  

• Componente: dott.ssa Alessandri Antonella, Direttrice della Farmacia;  

• Componente: dott.ssa Haidè Giannì, collaboratrice farmacia Valmerula. 

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che A.M.A. S.r.l. è società ad interamente capitale pubblico 

assoggettata alla disciplina del controllo analogo come risulta dallo Statuto, ritenuta la natura stessa del 

servizio farmacia erogato, di cui il Comune resta titolare in ragione dei provvedimenti autorizzativi 

rilasciati dall’Azienda Sanitaria, all’unanimità, sentito il Collegio sindacale, con voti favorevoli espressi in 

modo palese per alzata di mano 

DELIBERA 

- di integrare la commissione proposta dal Direttore Generale con la figura del Segretario Generale del 

Comune di Andora, dott.ssa Mariacristina Torre; 

 - di incaricare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, agli adempimenti necessari e conseguenti 

per la verifica della disponibilità della dott.ssa Torre, nonché per la costituzione della Commissione per 

l’avvio delle relative attività;  

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

- 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. 

– Omissis – 
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Per quanto concerne la trattazione del punto 7) posto all’ordine del giorno (Partecipazione del Porto 

Turistico di Andora alla sessantaduesima edizione del Salone Nautico di Genova. Richiesta di 

Collaborazione del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti.) 

Prende la parola il Presidente il quale evidenzia che, sulla scorta delle positive esperienze organizzate dalla 

Società, per la Sessantaduesima Edizione del Salone Nautico, il Comune, con nota prot. 25121 del 

07/09/2022, a firma della Responsabile del Servizio Ufficio Stampa Segreteria, dott.ssa Monica 

Napoletano, ha comunicato ad A.M.A S.r.l. di voler aderire alla proposta di ASSONAT (Associazione 

Nazionale Approdi e Porti Turistici) per la realizzazione, all’interno del proprio stand, dell’attività di 

promozione per ampliare l’immagine istituzionale e turistica di Andora e del suo porto. 

In ragione di quanto sopra, pertanto, il Comune ha ritenuto di mettere a disposizione di A.M.A S.r.l. la 

spesa di €. 1.300,00 per l’esecuzione di questo progetto, mentre l’acquisto dei biglietti per gli ospiti 

istituzionali resterà a carico della Società; in merito, il Direttore ha predisposto il relativo impegno di spesa 

pari ad € 150,00. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di 

mano 

DELIBERA 

- di prendere atto della comunicazione del Comune prot. n. 25121 del 06/09/2022 in relazione alla 

partecipazione al Salone Nautico di Genova dal 22 al 27 settembre;  

-   di incaricare il Direttore Generale agli adempimenti necessari e conseguenti;  

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

- 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. 

– Omissis – 

Prende la parola il Direttore il quale si dichiara essere d’accordo con l’Amministratore Delegato e, 

pertanto, si riserva di fornire, nei prossimi giorni, all’organo amministrativo alcune date utili per un 

incontro. 

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 19.50 dichiara sciolta la seduta. 

                 Il Segretario             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

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


