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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n° 177 del 11 Gennaio 2023 

 

Oggi 11 Gennaio 2023 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 

sulseguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del verbale n. 176 della seduta del 28 dicembre 2022; delibere inerenti e    

conseguenti. 

2) Valutazioni sull’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione di nr. 2 Collaboratori 

di Farmacia; delibere inerenti e conseguenti.  

3) Valutazioni sulle linee di indirizzo in merito all’individuazione del personale Assistenti spiaggia e 

solarium a tempo determinato 5° livello CCNL turismo/stabilimenti balneari, nonchè del capo 

assistente bagnanti spiaggia e solarium a tempo determinato 3° livello CCNL turismo/stabilimenti 

balneari; delibere inerenti e conseguenti. 

4) Valutazioni sulle linee di indirizzo inerenti la futura gestione del Chiosco adiacente alla S.L.A. 

rientrato in possesso della società ad esito del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. del 

Tribunale di Savona; indicazioni dei termini per i relativi adempimenti al Direttore Generale e 

all’Amministratore Delegato; delibere inerenti e conseguenti. 

5) 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 e di 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 
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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 Andora (SV) 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 – Omissis -  e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in 

videoconferenza dalla postazione mobile in - Omissis - ; 

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

videoconferenza dalla postazione sita in Andora 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 Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita                    

in    - Omissis -  e il dott. Pier Francesco Ferro collegato 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. 

Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., 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. 176 del 

28/12/2022; 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 28 

dicembre 2022. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’ordine del giorno (Valutazioni sull’avviso di selezione 

pubblica per titoli ed esami per assunzione di nr. 2 Collaboratori di Farmacia; delibere inerenti e 

conseguenti.). 
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- Omissis - 

DELIBERA 

- di approvare l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per la 

copertura di n. 2 (due) posti di collaboratori di farmacia a tempo pieno ed indeterminato presso la farmacia 

Valmerula – livello 1° c.c.n.l. farmacie aziende municipalizzate; 

- di incaricare, in ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale 

dell’Azienda, a procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione e a porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, 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. 

Si passa alla trattazione del punto 3) (Valutazioni sulle linee di indirizzo in merito all’individuazione del 

personale Assistenti spiaggia e solarium a tempo determinato 5° livello CCNL turismo/stabilimenti 

balneari, nonchè del capo assistente bagnanti spiaggia e solarium a tempo determinato 3° livello CCNL 

turismo/stabilimenti balneari; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente che illustra l’argomento e cede la parola al Direttore. 

Il Consiglio di Amministrazione, 

-  considerato che le graduatorie relative all’individuazione del personale assistenti spiaggia e solarium a 

tempo determinato (5° livello CCNL turismo/stabilimenti balneari), nonchè del capo assistente bagnanti 

spiaggia e solarium a tempo determinato (3° livello CCNL turismo/stabilimenti balneare)  risultano valide 

per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di approvazione e che quindi possono essere utilizzate per 

eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato; 

- valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la 

graduatoria concorsuale in corso di validità approvata dalla Società risponde anche alla esigenza di 

semplificare l’assunzione dei dipendenti e razionalizzare la gestione del personale, rendendo più spedita, 

efficace ed economica l’azione amministrativa; 

-  visto il Regolamento di reclutamento e selezione del personale di A.M.A. S.r.l.;  

-  sentito il parere del Direttore Generale;  

tanto premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere 

decisioni al riguardo, con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano  

DELIBERA 

-  per quanto nelle premesse specificato, dato atto che l’uso di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato è disposto dalla società per esigenze  stagionali della SLA e del Solarium, di utilizzare, ai fini 

della copertura di posti vacanti in dotazione organica, le graduatorie concorsuali in corso di validità 

relative agli assistenti spiaggia e solarium a tempo determinato 5° livello CCNL turismo/stabilimenti 

balneari, nonchè al capo assistente bagnanti spiaggia e solarium a tempo determinato 3° livello CCNL 
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turismo/stabilimenti balneari; 

- il Direttore Generale, soggetto responsabile per il perseguimento degli obiettivi individuati, è incaricato 

di procedere agli adempimenti conseguenti e necessari; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, 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. 

Si passa alla trattazione del punto 4) (Valutazioni sulle linee di indirizzo inerenti la futura gestione del 

Chiosco adiacente alla S.L.A. rientrato in possesso della società ad esito del provvedimento cautelare ai 

sensi dell’art. 700 c.p.c. del Tribunale di Savona; indicazioni dei termini per i relativi adempimenti al 

Direttore Generale e all’Amministratore Delegato; delibere inerenti e conseguenti.). 

- Omissis - 

DELIBERA 

- di incaricare l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale, in relazione alle loro rispettive 

competenze e attribuzioni, di procedere, salvo impedimenti di legge, con agli atti necessari e conseguenti 

alla nuova aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria formatasi all’esito procedura di 

affidamento, ad evidenza pubblica, per la gestione in affitto di azienda dell’esercizio pubblico di 

somministrazione di alimenti e bevande adiacente alla Spiaggia Libera Attrezzata “ama”; 

- di incaricare il Direttore Generale, in caso di mancata assegnazione della gestione in affitto di azienda 

del Chiosco mediante lo scorrimento della graduatoria, a procedere con l’avvio di una selezione pubblica 

per l’individuazione dell’operatore economico; 

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l’urgenza, 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. 

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

Nulla da discutere. 

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 19.00 dichiara sciolta la seduta. 

             Il Segretario             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

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


