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1 VERBALE DEL 05 GENNAIO 2010 
Alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, il consigliere Ugo Unti. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: nessuno. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 2179 del 28.12.09  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Ratifica spese in economie; 
6. Chiusura dei lavori Cimitero di TDL – Conto Finale; 
7. Bozza Bilancio di Previsione 2010; 
8. Variante Lavori RSA; 
9. Varie ed eventuali. 

1.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che la Confservizi ha presentato il conteggio dei contributi di adesione per l’anno 2010 
ammontanti ad euro 4.000 come definito dall’Assemblea Generale del 10.11.09, che risultano invariati rispetto 
all’anno precedente. Il CDA prende atto. 
Il Presidente comunica che la Confservizi ha comunicato che il 22/12/2009 è stato siglato l’accordo di rinnovo del 
CCNL dirigenti, contratto applicato in Azienda al f.f. Direttore. In merito all’accordo sarà inviata nota esplicativa di 
applicazione da parte di Confservizi al fine di darne dovuta applicazione. Il CDA prende atto. 
Il Presidente comunica l’attività svolta per dare supporto alla protezione civile del Comune di Viareggio per 
l’emergenza alluvione che ha riguardato il servizio per la fornitura e sporzionamento pasti. 
Il f.f. Direttore comunica che sta approfondendo, comeda indirizzo del CDA, la questione del lavoro con anziani 
pensionati per sviluppare un’attività di supporto alle scuole. In una prossima riunione presenterà le conclusioni. 
Il f.f. Direttore informa il CDA che la Confservizi Toscana ha concluso la gara per la fornitura dei medicinali per il 
triennio 2010-2012 rimettendo le relative conclusioni. Pertanto si provvederà a dare corso all’applicazione delle 
condizioni scaturite dalla gara, che come comunicato andranno a regime dopo l’esperimento di tutte le formalità 
necessarie che avranno luogo entro il mese di gennaio. Il f.f. Direttore fa presente che le condizioni sono 
migliorative rispetto alla gara precedente, ma pressoché identiche alle condizioni globali di fornitura attenute 
aziendalmente.  
Il Presidente da la parola al Vice Presidente perché illustri in merito al progetto per il Carnevale in collaborazione 
con il Comune di Viareggio e l’associazione “Non la Bevo”. Il progetto consiste in una presenza di una serata in 
tutte le feste rionali, con organizzazione di uno stand per svolgere attività di sensibilizzazione contro l’abuso di 
alcool. Ad ogni serata saranno presenti componenti dell’Associazione e personale ASP sia dipendenti che 
componenti del CDA. Infine il Vice Presidente fa presente che il L’Associazione Non la Bevo è presente a tutti i 
corsi mascherati con un Burlachiosco nel quale svolge la propria attività di sensibilizzazione, in tale occasione 
sarebbe stato decisio contribuire con la fornitura di palloncini bianchi con il logo dell’Azienda e dell’Associazione da 
distribuire gratuitamente in più fare una piccola attività di animazione. Il Nostro contributo consiste: 
- Adesione all’Associazione Non la Bevo; 
- Fornitura di Gadget e depliant informativi personalizzati Etilotest da distribuire ai rioni ed in farmacia; 
- fornitura dei palloncini ed animazione per i corsi di carnevale. 
Il CDA sviluppa un’ampia ed approfondita dopo la quale decide di aderire all’Associazione tenuto conto che ciò non 
costituisce un impegno di costi, ma solo partecipazione alle iniziative, quindi tenuto conto dell’attività dell’Azienda 
nell’ambito sanitario socio assistenziale le attività dell’associazione sono in linea con i fini istituzionali dell’Azienda. 
Infine viene dato mandato di procedere per le forniture dei gadget, dei palloncini ed animazione, mentre viene dato 
mandato al Vice Presidente di seguire tutta la parte organizzativa e di tenuta di rapporti con le parti istituzionali 
interessate. Il Presidente al termine dell’argomento fa presente che lunedì mattina insieme al Consigliere Venturini 
provvederà a prendere contatti con la Viareggio Patrimonio per sentire in merito alle richieste di autorizzazione per 
il suolo pubblico sia per il rione Marco Polo che Darsena, per i rioni TDL e Croce Verde penserà direttamente 
l’Associazione Non la Bevo. 
Il Consigliere Venturini chiede al Presidente di scrivere una lettera di ringraziamento a tutto il personale che si è 
impegnato nei giorni per la fornitura e sporzionamento dei pasti per l’emergenza alluvione. 



Il Consigliere Venturini propone al Consiglio di realizzare, presso il Cimitero di Viareggio nel sito riservato ai caduti, 
una lapide in memoria dei caduti per la tragedia del 29.6.09. Il CDA approva e da mandato al Presidente di 
verificare le modalità e presentare l’argomento in una prossima riunione per procedere ad una approfondita 
discussione. 

1.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviato 

1.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/01/2010 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO STEFANELLI LETIZIA E TOZZI CATERINA 
Considerata la determinazione n° 1596 del 13/11/2009, con la quale il Comune di Viareggio ha modificato 
il capo II art 5 del vigente contratto di servizio tra ASP e Comune di Viareggio; , 
Considerato che le ore giornaliere richieste per l’asilo nido Ilulo sono aumentate a 6; 
Considerata la necessità di richiedere la disponibilità a tutte le ausiliarie con part time inferiore alle 27 ore  
e 30 minuti settimanali; 
Ritenuto quindi, di variare temporaneamente dal 05/01/2010 fino alla organizzazione definitiva del 
personale ausiliario, l’orario di lavoro della Sig.ra Stefanelli Letizia e Tozzi Caterina, che si sono rese 
disponibili; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Stefanelli Letizia con la seguente distribuzione a partire dal 05/01/2010 e 
fino alla organizzazione definitiva del personale ausiliario, comunque non oltre il termine dell’anno 
scolastico 2009-2010; 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.30 15.00 
MARTEDI’ 11.30 15.00 
MERCOLEDI’ 11.30 15.00 
GIORVEDI’ 11.30 15.00 
VENERDI’ 11.30 15.00 
SABATO *** *** 

Totale ore settimanali 17 ore e 30 minuti 
Di variare l’orario della Sig.ra Tozzi Caterina con la seguente distribuzione a partire dal 05/01/2010 e fino 
alla organizzazione definitiva del personale ausiliario, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 
2009-2010; 
Dalle 09.00 alle 11.30 presso l’asilo nido Ilulo e dalle 14.00 alle 17.00 presso l’asilo nido Baloo; 
 

 
 
 
 
 
 

 
Totale ore settimanali 27 ore e 30 minuti 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/01/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE AUSILIARIA – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME -
VERNAZZA ALESSANDRA 
Considerata l’assenza per aspettativa della Sig.ra Chironi Virna fino al 31/01/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette ai servizi ausiliari e la possibilità, deliberata nel 
consiglio di amministrazione n° 20.4.2 del 22/09/2009, di estendere le assunzioni a tempo determinato 
part time a tutti coloro, in ordine decrescente di punteggio, che hanno partecipato alla prova scritta in 
data 05/05/2009; 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
GIORVEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 



Considerato la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Vernazza 
Alessandra presente in graduatoria; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ;07/01/2010 e fino all’effettivo rientro in 
servizio della Sig.ra Chironi Virna assente per aspettativa e con diritto alla conservazione del posto, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig. ra Vernazza Alessandra dal 07/01/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Chironi Virna assente per aspettativa e con diritto alla conservazione del posto, comunque non 
oltre il termine dell’anno scolastico 2009-2010; 
L’orario di lavoro settimanale è di 32 ore e 30 minuti  – 87.84% dell’orario contrattuale distribuite nel 
seguente modo: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIORVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

Di stipulare con la Sig. ra Vernazza Alessandra regolare contratto di assunzione a tempo determinato 
part-time per il periodo dal 07/01/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Chironi Virna 
assente per aspettativa e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno 
scolastico 2009-2010; 
Di inquadrare la dipendente al 3° livello con la qualifica di addetta ai servizi ausiliari settore scuola 
materna del CCNL FISM. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/12/2009 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO INTERLICCHIA LAURA 
Considerata la determinazione n° 1596 del 13/11/2009, con la quale il Comune di Viareggio ha modificato 
il capo II art 5 del vigente contratto di servizio tra ASP e Comune di Viareggio; , 
Considerato che le ore giornaliere richieste per la Casa di Sirio sono passate da 4 (quattro) a 6 (sei); 
Considerata la particolarità del lavoro svolto e l’esperienza acquisita dalla Sig.ra Interlicchia Laura; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Interlicchia Laura ad aumentare il suo part time; 
Ritenuto quindi, di variare dal 01/01/2010 l’orario di lavoro della Sig.ra Interlicchia Laura e di portare il 
totale ore settimanali a 6 (sei); 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Interlicchia Laura con la seguente distribuzione a partire dal 01/01/2010 per 
un totale di 30 (trenta) ore settimanali: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 13.00 15.00 18.00 
MARTEDI’ 08.00 14.00 *** *** 
MERCOLEDI’ 09.00 13.00 15.00 18.00 
GIORVEDI’ 08.00 14.00 *** *** 
VENERDI’ 09.00 13.00 *** *** 
SABATO *** *** *** *** 

 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
1.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 14.12.2009 al 04.01.10, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 14.12.2009 al 04.01.10, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 
 

1.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica al consiglio che il Direttore ha presentato una proposta sperimentale al fine di procedere 
nella realizzazione di una nuova impostazione organizzativa presso la Farmacia Centro in modo da rendere 
l’organizzazione del lavoro più funzionale alla nuova impostazione strutturale della farmacia. La proposta prende lo 
spunto dalla maternità di una coadiutrice specializzata e dalle recenti raccomandazioni avute sia dall’ordine dei 
Farmacisti che dal Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL 12 nell’impiego di personale non laureato in attività di 
vendita. In base a quanto esposto la nuova impostazione del lavoro presso la farmacia centro prevede l’impiego di 
due coadiutori in turno unico rispetto ai tre precedentemente impiegati ed all’impiego di un farmacista al posto di un 
coadiutore in fasce orarie di maggiore frequenza. Questo consentirà di dare maggiore professionalità e più ampia 
possibilità di gestione del reparto vendita. Pertanto la proposta è quella di assumere in via sperimentale un 
farmacista collaboratore in luogo di un coadiutore specializzato fino al 30.09.2010. Entro tale data verranno fatte le 
dovute verifiche che saranno presentate al Consiglio per ulteriori decisioni. 
Il Consiglio sviluppa un ampia ed approfondita discussione approvando la proposta organizzativa presentata. 
1.4.1 Assunzione Farmacista Collaboratore a Tempo Determinato per nuova 

organizzazione orario Farmacia Centro. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la recente ristrutturazione della farmacia Centro aperta 24 ore su 24, sia per quanto riguarda 
le strutture che gli arredi; 
Tenuto conto che l’impostazione della farmacia tiene conto delle nuove tecniche di vendita basate 
sull’esposizione dei prodotti e sul rapporto con la clientela; 
Considerata la nuova organizzazione dei turni di lavoro del personale presso la farmacia centro che tiene 
conto di una nuova impostazione del lavoro dei coadiutori specializzati che vede l’impiego di due unità 
anziche di tre; 
Tenuto conto dell’assenza per maternità della Coadiutrice specializzata Galli Barbara; 
Ritenuto di procedere in via sperimentale ad incrementare il personale laureato nelle fasce orarie di 
maggiore frequenza;  
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tenpo determinato di Farmacisti Collaboratori 
di cui alla deliberazione n. 1.4.4 del 19/01/2009 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato un farmacista collaboratore dal 18/01/2010 e  fino alla data del 
30.09.2010, salvo che la Sig.ra Galli Laura non riprenda servizio prima, per le motivazioni esposte in 
premessa, attingendo alla graduatoria di cui alla deliberazione n. 1.4.4  del 19/01/2009. 
Di stipulare con il Farmacista collaboratore assunto a tempo determinato regolare contratto a tempo 
determinato nei modi e nelle forme previste dalla legge in materia. 

 
1.4.2 VARIAZIONE ORARIO DI LUPO ANNALISA e STANGHELLINI TINA. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Biancucci Alessandra dal 07/12/2009 al 19/12/2009, 
Considerato che la Responsabile del settore ha proposto al fine di integrare l’organico delle addette ai 
servizi ausiliari di variare l’orario della Sig.ra Di Lupo Annalisa e della Sig.ra Stanghellini Tina che 
lavorano presso la stessa scuola e che si sono rese disponibili ; 
Richiamata la delibera presidenziale del 7.12.09; 
Ritenuto quindi, di variare temporaneamente dal 07/01/2010 fino rientro in servizio delle SIg.ra Biancucci 
Alessandra e, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2009-2010, l’orario della Sig.ra Di Lupo 
Annalisa portando il totale ore settimanali da 17 ore e 30 minuti a 32 ore e 30 minuti e della Sig.ra 
Stanghellini Tina portando il totale ore settimanali da 15 ore a 32 ore e 30 minuti ; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Di Lupo Annalisa con la seguente distribuzione a partire dal 07/01/2010 e 



fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Biancucci Alessandra, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2009-2010; 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 17.00 
MARTEDI’ 10.30 17.00 
MERCOLEDI’ 10.30 17.00 
GIORVEDI’ 10.30 17.00 
VENERDI’ 10.30 17.00 
SABATO *** *** 

   Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti 
 
Di variare l’orario della Sig.ra Stanghellini Tina con la seguente distribuzione a partire dal 07/01/2010 e 
fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Biancucci Alessandra, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2009-2010; 
 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 17.00 
MARTEDI’ 10.30 17.00 
MERCOLEDI’ 10.30 17.00 
GIORVEDI’ 10.30 17.00 
VENERDI’ 10.30 17.00 
SABATO *** *** 

   Totale ore settimanali 32 ore e 30 minuti 
 
1.4.3 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO e DETERMINATO PART TIME  

ADDETTE MENSA COMPLETAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL15.09.2009. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata l’organizzazione del servizio di sporzionamento definita all’inizio dell’anno scolastico 2009-
2010 di cui alla deliberazione n.19.4.7 del 15.09.2009, come comunicato nel verbale 20.4 del 22.09.2009; 
Vista la graduatoria delle Addette mensa di cui alla deliberazione n.19.4.6 del 15.09.2009; 
Tenuto conto che fino alle vacanze di natale tenuto conto di alcune indisponibilità  dovute a cause di 
malattia per le quali si è dovuto sviluppare un iter burocratico finalizzato all’accertamento e verifica che 
hanno comportato al procedere di assunzioni a tempo determinato; 
Tenuto conto che gli inter burocratici di cui sopra sono terminati e che quindi oggi è possibile procedere 
alle assunzioni a tempo indeterminato part time come previste del piano organizzativo sopra richiamato; 
Ritenuto di procedere alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato part time seguendo l’ordine di 
graduatoria: 
 

posizione 
grad CognomeNome inizio rapp fine rapp rapporto qualifica Livello OrePT annotazioni 

9° BACIGALUPI ELENA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8   
10° GEMIGNANI ALESSIA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8 in maternità obblig 
12° VASSALLE ALESSANDRA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 9   
13° PESCALI MARIA 11/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8   
14° ALCHERA CHIARA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8   

 
Al candidato della posizione 11 Maioni Diego abbiamo comunicato la decadenza del suo diritto con 
raccomandata del 04/01/2010 ricevuta in data 07/01/2010. 
Al fine di integrare l’organico delle addette mensa e sostituire la Sig.ra Gemignani Alessia che a seguito 
dello stato di gravidanza non può prendere servizio, si è ritenuto procedere alle seguenti assunzioni a 
tempo determinato part time. 
 
 



posizione 
grad CognomeNome inizio rapp fine rapp rapporto qualifica Livello OrePT annotazioni 

15° BIAGI ROBERTA 07/01/10 01/04/10 Termine PT Addetta mensa 6 10 
Integrazione 
organico  

16° ROMPIETTI ARGENTA 07/01/10 30/06/10 Termine PT Addetta mensa 6 8 sost. Gemignani  A. 
 
Sentito il Direttore 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato e indeterminato part time, attingendo dalla graduatoria in essere, 
apporvata con deliberazione n° 19.4.6 del 15/09/2009, le seguenti persone: 

posizione 
grad CognomeNome inizio rapp fine rapp rapporto qualifica Livello OrePT annotazioni 

9° BACIGALUPI ELENA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8   
10° GEMIGNANI ALESSIA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8 in maternità obblig 
12° VASSALLE ALESSANDRA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 9   
13° PESCALI MARIA 11/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8   
14° ALCHERA CHIARA 07/01/10   Fisso PT Addetta mensa 6 8   
15° BIAGI ROBERTA 07/01/10 01/04/10 Termine PT Addetta mensa 6 10 Integrazione organico
16° ROMPIETTI ARGENTA 07/01/10 30/06/10 Termine PT Addetta mensa 6 8 sost. Gemignani  A. 

 Di stipulare con le persone sopra elencate, regolare contratto di assunzione e di inquadrarLe al 6° livello 
del ccnl Turismo; 
  

1.5 Ratifica spese in economie; 
Il Direttore comunica che c’è stata necessità di procedere alla sostituzione di due ventilconvettori nell’area 
magazzino e di avere incaricato in proposito la Società Versilia Servizi. Il costo della sostituzione come 
preventivato dalla Società Versilia Servizi ammonta ad euro 2.600. 

1.6 Chiusura dei lavori Cimitero di TDL – Conto Finale; 
Il Direttore presenta gli atti riguardanti il conto finale ed il verbale di chiusura dei lavori dell’opera di Ampliamento 
del Cimitero di Torre del Lago. Infine sentito il RUP, il Direttore propone di affidare all’Ing. Polvani Paolo l’incarico 
per procedere al collaudo Tecnico Amministrativo in modo da procedere alla chiusura definitiva dell’opera come 
previsto dall’art. 25 del contratto d’opera stipulato in data 14/03/2007 . Terminate le operazioni di collaudo si 
procederà ad invitare, il Rup, il Direttore dei lavori ed il Collaudatore per relazionare sulla conclusione dell’opera 
come realizzata. Il CDA concorda sull’impostazione ed adotta il seguente atto deliberativo: 

1.7 Bozza Bilancio di Previsione 2010; 
Il f.f. Direttore fa presente che ha terminato l’impostazione del Bilancio di Previsione, ma che purtroppo, anche a 
seguito degli eventi imprevisti di questo ultimo periodo non ha potuto concludere la redazione di tutti gli elaborati, 
per i quali provvedrà entro la prossima settimana e li fornirà ad ogni singolo consilere per poter portare in 
approvazione il bilancio entro la fine del mese. 

1.8 Variante Lavori RSA; 
Il f.f. Direttore comunica che il RUP ed il Direttore dei Lavori, come programmato nelle riunioni avvenute, stanno 
procedendo nell’iter concordato nella riunione del 03/12/2009 e che stanno procedendo alla progettazione delle 
opere di variante che a breve provvederanno a presentare per definitiva approvazione.  

1.9 Varie ed eventuali. 
nessuna 



2 VERBALE DEL 21 GENNAIO 2010 
Alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, la consigliera Mattei Valeria, il 
consigliere Ugo Unti. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: nessuno. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 96 del 19.01.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Ratifica spese in economie; 
6. Bilancio di Previsione 2010; 
7. Variante Lavori RSA; 
8. Estensione contratto Cooperativa di Vittorio; 
9. Varie ed eventuali. 
 

2.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente presenta al consiglio lo schema di convenzione da redigere con la Protezione Civile nella persona del 
Responsabile Comunale Sig. Vassalle Eugenio specificando che la Protezione ha richiesto collaborazione 
all’Azienda per fornire prodotti medicinali da inviare nelle zone terremotate. Il presidente comunica che tale 
iniziativa è già stata accettata dall’ASP di Camaiore con la quale si porterà avanti l’iniziativa. Il CDA approva e da 
mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione ed a seguire unitamente al Presidente all’organizzazione 
dell’iniziativa e sua comunicazione. 
Il Presidente illustra il progetto portato avanti dal Comune di Viareggio e l’Associazione non la bevo per la 
prevenzione sull’uso dell’alcool ai Rioni e Carnevale.  Il Presidente illustra le iniziative ed i costi. Il CDA prende atto 
ed ascoltato il presidente decide che l’iniziativa, come già detto l’altra riunione va bene per quanto riguarda i rioni, 
mentre per quanto riguarda le giornate di carnevale di approfondire ulteriormente come è prevista l’organizzazione. 
Per quanto riguarda i costi va bene l’acquisto degli etilotest, delle giacche personalizzate e dei palloncini, mentre 
per quanto riguarda l’animazione ai corsi di verificare. 
Il Direttore comunica che a seguito dello slittamento della presentazione dell’ISEE alla fine di Dicembre, per motivi 
tecbici ed amministrativi non è stato possibile applicare le indennità di mora sulle fatture emesse per il mese di 
dicembre elaborate a gennaio, slittando l’applicazione al mese di febbraio. 
Il Direttore fa presente che ha richiesto, come suggerito dal CDA, a richiedere campionatura per le nuove sedie 
della sala riunione alla Ditta Pagni. 
Il Direttore fa presente che è iniziata la programmazione per la realizzazione del progetto a scuola con gusto per 
l’anno scolastico in corso, nella prossima riunione sarà presentato il programma, le date degli incontri e le altre 
iniziative previste. 
Il Direttore comunica che per il giorno 5.2.10 è prevista la vista presso il centro di cottura della nuova commisione 
mensa ed alla presenza dell’A.C.. 
Il Vice Presidente ricorda al Direttore le stampre per rinnovare la comunicazione sui furgoni mensa. 

2.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviata 

2.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07/01/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE AUTISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Fondi Claudio dal 07/01/2010 e l’assenza per malattia del Sig.Ranucci 
Vincenzo dal 04/01/2010 fino al 08/01/2010  compreso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti, vista l’impossibilità di organizzare il servizio senza due 
autisti ; 
Ritenuto quindi, di ricorrere al lavoro interinale, vista la brevità dell’assenza ; 
Considerata la disponibilità del Sig.Galarza Guillermo dell’ Obiettivo Lavoro a prendere servizio; 
Sentito il direttore;  



D E L I B E R A 
Di assumere dal 07/01/2010 al 08/01/2010 tramite Obiettivo Lavoro il  Sig.Galarza Guillermo al fine di integrare 
l’organico degli autisti a seguito delle assenza per malattia del Sig. Fondi Claudio e Ranucci Vincenzo.. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 08/01/2010 
OGGETTO: PROROGA AUTISTA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata la continuazione dell’assenza per malattia del Sig.Ranucci Vincenzo fino al 13/01/2010  compreso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti; 
Ritenuto quindi, di ricorrere al lavoro interinale, vista la brevità dell’assenza ; 
Considerata la disponibilità del Sig.Galarza Guillermo dell’ Obiettivo Lavoro a proroga il rapporto di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare tramite Obiettivo Lavoro il  Sig.Galarza Guillermo fino al  13/01/2010 compreso al fine di integrare 
l’organico degli autisti a seguito delle assenza per malattia del Ranucci Vincenzo. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 11/01/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Anania Stefano dal 11/01/2010 al 17/01/2010  compreso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei coadiutori specializzati; 
Ritenuto quindi, di ricorrere al lavoro interinale, vista la brevità dell’assenza ; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena dell’ Obiettivo Lavoro che ha già lavorato con noi  , presso le 
nostre farmacie effettuando varie sostituzioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 11/01/2010 al 14/01/2010 tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena al fine di integrare 
l’organico dei coadiutori specializzati a seguito dell’assenza per malattia del Sig. Anania Stefano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
2.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05.01.2010 al 20.01.10, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 05.01.2010 al 20.01.10, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

2.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
2.4.1 ASSUNZIONE ADDETTA MENSA – SOSTITUZIONE TOFANELLI LAVINIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta di congedo matrimoniale comprensiva di 5 giorni non retribuiti (come sancito dal 
vigente ccnl art 113) presentata dalla SIg.ra Tofanelli Lavinia; 
Tenuto conto quindi che l’assenza della Sig.ra Tofanelli Lavinia sarà dal 13/02/2010 al 05/03/2010 
compresi; 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Tofanelli Lavinia nel periodo di 
assenza al fine di integrare l’organico delle Addette mensa; 
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato delle Addette mensa di cui 
alla deliberazione n. 19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Biagi Federica candidata presente in graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Biagi Federica dal 17/02/2010 al 



05/03/2010 per 8 ore settimanali distribuite nel seguente modo: 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ 12.45 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIORVEDI’ 12.45 15.30 
VENERDI’ *** *** 
SABATO *** *** 

Di Stipulare con la Sig.ra Biagi Federica regolare contratto a tempo determinato part-time nei modi e 
nelle forme previste dal CCNL e dalle norme in materia. 
 
 

2.4.2 VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO – ROMPIETTI ARGENTA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di aumentare l’orario di lavoro della Sig.ra Rompietti Argenta per esigenze 
organizzative, 
Tenuto conto della disponibilità della Sig.ra Rompietti Argenta di incrementare il suo orario di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di aumentare, a partire dal 22/01/2010 e fino al termine del suo contratto di lavoro, l’orario della Sig.ra 
Rompietti Argenta da 7 ore e 30 minuti a 8 ore e 45 minuti settimanali rispettando la seguente 
distribuzione; 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 14.15 
MARTEDI’ 12.30 14.15 
MERCOLEDI’ 12.30 14.15 
GIORVEDI’ 12.30 14.15 
VENERDI’ 12.30 14.15 
SABATO *** *** 

    
2.4.3 RICHIESTA VARIAZIONE SEDE LAVORO – RAMACCIOTTI ROSSELLA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta, del 11/12/2009 nostro prot 3554, della Sig.ra Ramacciotti Rossella di poter 
variare la sede di lavoro per esigenze personali dovute all’infortunio subito in data 24/03/2009; 
Tenuto conto del consenso allo spostamento, in deroga al principio di continuità sancito nel contratto di 
servizio, espresso dalla Dott.ssa Del Carlo Donatella della Pubblica Istruzione durante l’incontro tenutosi 
in data 18/01/2010 al quale erano presenti il f.f. Direttore Generale Franciosi Marco e la Coordinatrice del 
Settore Tori Stefania; 
Considerata la Proposta della Responsabile del Settore di spostare la dipendente dalla Materna Morganti 
alla Materna Basalari; 
Tenuto conto che presso la Materna Morganti l’orario di lavoro della Sig.ra Ramacciotti Rossella era 
collegato all’orario della Sig.ra Ceciarini Nadia; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di spostare alla scuola Materna Basalari dal 25/01/2010 la Sig.ra Ramacciotti Rossella mantenendo il 
suo orario di lavoro di 19 ore settimanali; 
Di riorganizzare l’orario della scuola Materna Morganti, inserendo quindi un turno di 32 ore e  30 minuti 
settimanali che cicla su tre settimane con la seguente distribuzione oraria: 
I settimana  

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 17.00 
MARTEDI’ 10.30 17.00 



MERCOLEDI’ 10.30 17.00 
GIORVEDI’ 10.30 17.00 
VENERDI’ 10.30 17.00 
SABATO *** *** 

II settimana  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 14.00 
MARTEDI’ 07.30 14.00 
MERCOLEDI’ 07.30 14.00 
GIORVEDI’ 07.30 14.00 
VENERDI’ 07.30 14.00 
SABATO *** *** 

III settimana  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIORVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
 
 
Di incaricare il Direttore a richiedere quindi la disponibilità ad aumentare il part time a tutte le dipendenti con orario di lavoro inferiore 
alle 32 ore e 30 minuti e in attesa degli esiti di questa procedura di effettuare una variazione di orario dal 25/01/2010 alla SIg.ra 
Ceciarini Nadia che presta già servizio presso la scuola materna morganti con orario settimanale di 25 ore e di aumentare 
temporaneamente il suo orario a 32 ore e 30 minuti settimanali con la seguente distribuzione; 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 17.00 
MARTEDI’ 10.30 17.00 
MERCOLEDI’ 10.30 17.00 
GIORVEDI’ 10.30 17.00 
VENERDI’ 10.30 17.00 
SABATO *** *** 

 
2.4.4 ASSUNZIONE AUSILIARIA - SOSTITUZIONE GUZMAN CABANILLA NELY 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la necessità della Sig.ra Guzman Cabanilla Nely di assentarsi per motivi personali; 
Valutate le motivazioni presentate personalmente dalla dipendente; 
Tenuto conto della disponibilità dell’azienda a concedere gli otto giorni di permesso per gravi motivi 
familiari riconosciuti dal vigente ccnl Art. 54 e se richiesto, presentando la dovuta documentazione 
medica, dalla dipendente un periodo di congedo per gravi motivi familiari non retribuito ai sensi dell’ Art. 4 
L.53/2000; 
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione della Signora Guzman Cabanilla Nely per tutto il periodo 
di assenza attingendo alla graduatoria esistente di cui alla deliberazione n. 17.4.1 del 28.07.2009; 
Sentito il direttore 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Di Assumere a tempo determinato part-time dal 25/01/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Guzman Cabanilla Nelly, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Pasqua 2010, la Sig.ra 
dell’Innocenti Ilenia con la seguente distribuzione oraria – per un totale ore settimanali di 32 ore e 30 
minuti: 

I° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 



LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
II° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MARTEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
III° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
MARTEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
GIOVEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
Di Stipulare con la Sig.ra Dell’innocenti Ilenia regolare contratto a tempo determinato part-time nei modi e 
nelle forme previste dal CCNL e dalle norme in materia. 
 

2.4.5 VARIAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO – AUMENTO ORE NIDO ILULO 
Considerata la determinazione n° 1596 del 13/11/2009, con la quale il Comune di Viareggio ha modificato 
il capo II art 5 del vigente contratto di servizio tra ASP e Comune di Viareggio; , 
Considerato che le ore giornaliere richieste per l’asilo nido Ilulo sono aumentate a 6; 
Considerato l’esito dell’indagine sulla disponibilità delle ausiliarie con part time inferiore alle 27 ore  e 30 
minuti settimanali; 
Tenuto conto che le dipendenti che hanno manifestato la loro disponibilità ad aumentare il loro orario di 
lavoro sono state: Tozzi Caterina, Pangallo Rachele e Stefanelli Letizia; 
Considerati i criteri per la scelta tra le dipendenti disponibili e valutata l’anzianità di servizio a tempo 
indeterminato; 
Ritenuto quindi, di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Tozzi Caterina a far data dal 25/01/2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare l’orario della Sig.ra Tozzi Caterina dal 25/01/2010 con la seguente distribuzione; 
Dalle 09.00 alle 11.30 presso l’asilo nido Ilulo e dalle 14.00 alle 17.00 presso l’asilo nido Baloo; 
 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
GIORVEDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 09.00 11.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 
Totale ore settimanali 27 ore e 30 minuti 

2.5 Ratifica spese in economie; 



Il f.f. Direttore presenta al CDA un progetto di gestione del parco stampanti/fax/fotocopiatori/scanner nelle n.6 
farmacie dell’Azienda. Tale esigenza nasce dal presupposto che la gestione di tale attrezzature risulta complessa 
sotto vari aspetti: materiali di consumo e loro smaltimento, manutenzione in quanto in caso di guasti risultano 
irreparabili. I costi di una gestione diretta ed una gestione mezzo noleggio sono sovrapponibili con un vantaggio 
della gestione indiretta che riguarda, la qualità e l’assenza di rischi. Il CDA sentito il direttore invita lo stesso a 
procedere nella realizzazione del progetto con le modalità previste dal regolamento spese in economia. 

2.6 Bilancio di Previsione 2010; 
Il Presidente illustra gli indirizzi dati per la redazione della bozza di bilancio predisposta dal Direttore, inoltre 
relaziona per ogni singolo settore gli aspetti principali. Il Presidente fa presente che per quanto riguarda la farmacia 
sonostati previsti un volume di incassi pari a quanto realizzato nello scorso anno, rappresentando questo un 
obiettivo abbastanza ambizioso tenuto conto dei continui tagli della spesa farmaceutica e della diminuzione dei 
prezzi dei farmaci; per quanto riguarda la mensa si è ritenuto procedere tenendo conto dell’attuale impostazione 
tariffaria fermo restando la proposta che dovrà essere fatta all’A.C. di incrementare la tariffa per il prossimo anno 
scolastico; per i Cimiteri ugualmente non sono stati considerati eventuali ritocchi tariffari che saranno proposti nel 
corso dell’anno all’A.C. conseguentemente alla realizzazione di alcuni investimenti inseriti nel piano triennale; infine 
per quanto riguarda i Servizi Sociali è stata realizzata la solita proiezione delle ore teoriche di servzio, senza 
considerare i nuovi servizi in quanto questi risultano totalmente finanziati dal fondo Regionale. 
Il Presidente da la parola al Direttore che illustra nel dettaglioicontenuti del Bilancio aggiungendo a quanto esposto 
dal Presidente che per il settore Cimiteriale sono stati considerati ricavi per 150.000 riguardanti concessioni del 
nuovo cimitero di Torre del Lago. Infine per raggiunge l’utile ante imposte che consente il pareggio detratte le 
Imposte (irap-ires) è sono stati inseriti nella voce contributi del settore Sociale euro 380.000. 
Il Direttore per quanto riguarda il piano programma ha provveduto ad elaborare la relazione su quanto fino ad oggi  
realizzato del piano precedente, inserendo, a solo titolo di impostazione schematica, per il prossimo triennio, gli 
investimenti discussi con il CDA. Lasciando alla competenza del Cda la realizzazione del piano triennale nella sua 
stesura conclusiva. 
Il CDA ascolta la presentazione del Direttore i cui contenuti sono ampiamente illustrati nella sua relazione 
consegnata unitamente alla bozza di bilancio.Il Presidente esprime il proprio giudizio sui contenuti della relazione 
del Direttore ritenendo che la stessa rispecchia a pieno la situazione  e le problematiche attuali  dell’Azienda, 
inoltre, in merito ai dati di bilancio, ritiene che gli stessi siano ben dettagliati dai prospetti elaborati e dalla relazione 
tecnica allegata al bilancio. Il Consiglio, condividendo i contenuti della relazione del Direttore e discusso il piano di 
sviluppo per il prossimo triennio, decide di adottare il seguente atto deliberativo. 
2.6.1 Approvazione bilancio di previsione 2010 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti gli artt.33 e 34 dello Statuto dell'Azienda in merito al Bilancio di Previsione Economico Annuale; 
Vista la relazione del Presidente e Direttore sull’impostazione dell’Azienda e sulle linee da seguire per il 
futuro sviluppo dell’Azienda; 
Vista la relazione tecnica predisposta a dettaglio dei criteri seguiti per la elaborazione del Bilancio di 
Previsione Economico per il 2010, nonché la specificazione delle singole voci di Costo e di ricavo 
previste; 
Visti gli allegati al Bilancio di Previsione 2010, predisposti ed elaborati dal f.f. di Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bilancio di Previsione Economico per il 2010 elaborato in conformità agli artt.33 e 34 dello 
Statuto dell'Azienda composto dalle seguenti documenti e prospetti: 
� Relazione del Consiglio di Amministrazione 
� Bilancio Economico Previsione 2010 
� Relazione Tecnica per singolo settore completa di:  

� Dettagli dei Costi e Ricavi  
� Dettaglio occupazione per settore 
� Dati statistici e prospetti di dettaglio 

� Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2010-2012  
 

2.7 Variante Lavori RSA; 



Il Presidente ricorda quanto detto e convenuto nella riunione del 03.12.2009 nella quale il CDA dopo gli 
approfondimenti effettuati dai tecnici competenti e dietro parere favorevole degli organi compenti decise di dare 
corso all’iter tecnico amministrativo per giungere ad una determinazione formale per procedere alle opere in 
variante necessarie per realizzare la RSA. Ricorda inoltre che sono stati effettuati incontri formali per ottenere i 
dovuti pareri dagli organi competenti dopo i quali il Direttore dei Lavori Ing. Tomassi Francesco ha rimesso una 
propria e definitiva relazione al RUP e quest’ultimo avendone preso atto ha rimesso propria proposta. Di tali atti ne 
viene data formale lettura. 
Il CDA ascoltata la lettura degli atti decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
2.7.1 Variante in corso d’opera lavori di ristrutturazione edilizia del padiglione IV 

dell’ex Ospedale Tabarracci 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 17.6.1 frl 28.07.2009 con la quale si aggiudicavano i lavori di 
ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA; 
Tenuto conto del contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N.44207, racc. n. 15092 ai rogiti del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio, registrato a Viareggio in data 18.11.2009 al n. 4478 Serie IT; 
Vista la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Tomassi al protocollo aziendale n.182 del 
12/01/2010, la quale risulta parte integrante del presente atto; 
Vista la proposta del RUP elaborata a seguito della relazione del Direttore dei Lavori Ing. Francesco 
Tomassi, al protocollo aziendale n. 182 del 12/01/2010, parte integrante del presente atto; 
Ritenuto necessario procedere alla variante in corso d’opera, tenuto conto di quanto relazionato dalla 
Direzione Lavori ed in base a quanto proposto dal RUP, ai sensi dell’art.132 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 
163/2006; 
Di prendere atto che la Direzione dei lavori, in base a quanto dichiarato nella propria relazione, si avvarrà 
della professionalità dell’Ing. Mannelli Mauro di Prato; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato , ai sensi dell’art. 134 del DPR 554/1999 alla Direzione dei Lavori di elaborare perizia 
suppletiva e di variante per l’esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la perfetta funzionalità 
dell’edificio, avvalendosi delle professionalità necessarie per predisporre i nuovi progetti in variante. 

 

2.8 Estensione contratto Cooperativa di Vittorio; 
Il Direttore a seguito della deliberazione adottata il 28.12.2009 riguardante l’affidamento dei nuovi servizi inerenti 
l’Assistenza Domiciliare per non autosufficienti, ricorda che detti servizi si dividono in due parti: SADU – (Servizio 
Assistenza domiciliare urgente) ed ADI (Assistenza Domiciliare integrata). Per quanto riguarda il primo, SADU, si è 
già partiti affidando all’ATI composta da: Cooperativa CREA – capofila – Cooperativa di Vittorio, Cooperativa 
Compass, Cooperativa Arcobaleno, con delibera 27.6.1 del 28.12.09, mentre per la seconda parte, tenuto conto 
che il contratto esistente con la Cooperativa Di Vittorio ci consente di procedere ad una sua estensione alle stesse 
condizioni sia normative che economiche, dando però la possibilità alla Cooperativa, vista la maggiore estensione 
del territorio, di avvalersi anche di altre Cooperative. Pertanto si propone di procedere in tal senso e di far decorrere 
il servizio dai primi giorni del mese di febbraio. Il CDA ascoltato il Direttore decide di adottare il seguente atto 
deliberativo: 
2.8.1 ESTENSIONE CONTRATTO COOPERATIVA DI VITTORIO PER SERVIZIO 

ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI PER TUTTO IL 
COMPRENSORIO VERSILIESE. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 136 del 17.03.2000 con la quale il Comune di Viareggio ha conferito 
all’Azienda la gestione dei Servizi Socio Assistenziali ed Educativi domiciliari; 
Richiamata la deliberazione n. 14 del 24.09.2009 della Conferenza dei Sindaci che ha confermato il 
Comune di Viareggio quale soggetto che governa l’intero processo di gestione del Fondo per la non 
autosufficienza per la zona della versilia, prendendo atto  che per i servizi domiciliari il Comune si avvarrà 
della propria Azienda “ASP”; 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n .94 del 10.12.2009 con la quale viene recepita la delibera di 
cui al punto precedente e formalmente viene indicata l’Azienda quale affidataria della gestione dei servizi 



domiciliari per non autosufficienti; 
Vista la determina dirigenziale del settore Servizi Sociali n. 1780 del 14.12.2009 con la quale in base al 
contratto di servizio in essere viene affidato all’Azienda l’espletamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare per non autosufficienti tra cui anche quelli di urgenza, trasferendo quota parte del fondo 
regionale per un importo di euro 361.000; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 27.6.1 del 28.12.2009 con il quale si affidava il servizio SADU all’ATI 
composta da: Cooperativa CREA – capofila – Cooperativa di Vittorio, Cooperativa Compass, Cooperativa 
Arcobaleno; 
Ritenuto procedere per la parte del servizio riguardante l’assistenza domiciliare integrata, mediante 
estensione del Contratto in essere con la Cooperativa di Vittorio, concedendo a quest’ultima la possibilità 
di avvalersi di altre cooperative; 
Preso atto che è in fase di costituzione ed organizzazione la Società della Salute della Versilia, istituzione 
alla quale sarà preposta la gestione dei servizi seciali di tutto il territorio versiliese; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di procedere a richiedere, ai sensi dell’art.18 del contratto stipulato con la 
Cooperativa di Vittorio attualmente vigente e scadente alla data del 31.12.2010, l’estensione del servizio 
di assistenza domiciliare per non autosufficienti per tutto il territorio versiliese dando la possibilità di 
avvalersi di altre cooperative che agiscono su tale terriorio. 

 

2.9 Varie ed eventuali. 
 

2.9.1 Ratifica atto di concessione gratuito in favore di Germani Maria Ademia per la 
contumulazione delle Ceneri di Germani Alfio – famiglia indirettamente 
interessata nella strage di Via Ponchielli del 29.06.2009.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto che la Famiglia di Germani Alfio deceduto per cause naturali il 14.01.2010, è stata 
interessata nel disastro ferroviario del 29.06.2009 a Viareggio; 
Retenuto di favorire la famiglia sollevando quest’ultima dalle spese riguardanti l’operazione Cimiteriale 
inerente la contumulazione delle ceneri del defunto Germani Alfio; 
Visto l’atto di contumulazione del 15.01.2010; 
Sentito il Direttore;  
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare l’atto di contumulazione del 15/01/2009 relativo alla contumulazione delle ceneri del Sig. 
Germani Alfio e quindi di sollevare, la Sig.ra Germani Maria Ademia figlia di Germani Aldio, abitante in 
Via Ponchielli a Viareggio, dal versamento della tariffa riguardante l’operazione cimiteriale di euro 154,94. 

 



3 VERBALE DEL 19 FEBBRAIO 2010 
Alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, la consigliera Mattei Valeria, il 
consigliere Ugo Unti. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: nessuno. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 254 del 10.02.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Ratifica spese in economie; 
6. Anticipazione bancaria – Cassa di Rsiparmio di Lucca; 
7. Varie ed eventuali. 
 

3.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
 

3.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione iverbali n.ri 27/2009 e n.ri 1 e 2 del 2010. I Verbali vengono approvati 
all’unanimità. 

3.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 25/01/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gazzarri Silvia Fausta dal 25/01/2010 al 26/01/2010  compreso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei coadiutori specializzati; 
Ritenuto quindi, di ricorrere al lavoro interinale, vista la brevità dell’assenza ; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Martano Gaia dell’ Obiettivo Lavoro che ha già lavorato con noi , presso le 
nostre farmacie effettuando varie sostituzioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 25/01/2010 al 26/01/2010 tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Martano Gaia al fine di integrare 
l’organico dei coadiutori specializzati a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Gazzarri Silvia Fausta. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
3.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 21.01.10 al 18.02.10, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 21.01.10 al 18.02.10, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

3.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

3.4.1 CONGEDO MATRIMONIALE – Fedi Cinzia 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di congedo matrimoniale presentata dalla Sig.ra Fedi Cinzia; 
Tenuto conto quindi che l’assenza della Sig.ra Fedi Cinzia sarà dal 07/05/2010 al 21/05/2010 compresi; 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Fedi Cinzia nel periodo di assenza al 
fine di integrare l’organico delle Addette ai servizi ausiliari; 



Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato delle addette ai servizi 
ausiliari di cui alla deliberazione n° 17.4.1 del 28/07/2009; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare incarico al Direttore di procedere prima dell’inizio del congedo della Sig.ra Fedi Cinzia alla ricerca 
della/del candidata/o disponibile presente in graduatoria da mettere a sostituzione della sig.ra Fedi Cinzia 
e di stipulare con la/lo stessa/o regolare contratto a tempo determinato part-time nei modi e nelle forme 
previste dal CCNL e dalle norme in materia. 
 

3.4.2 Sospensioni Anticipate addette mensa e autisti 
 

Viste le svariate richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo inoltrate ogni anno da addette 
mensa e autisti assunti a tempo indeterminato part-time; 
Tenuto conto che le richieste sono motivate da lavoro stagionale; 
Considerato che fino a questo momento l’azienda ha sempre favorito la concessione della sospensione 
anticipata in quanto ha voluto agevolare chi trova un posto di lavoro stagionale svincolandolo dal  
rapporto di lavoro con Asp che prevede un rapporto di lavoro part-time di sole poche ore settimanali; 
Considerato anche il periodo di crisi economica che stiamo attraversando; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accogliere le richieste di sospensione anticipata per il periodo estivo, di tutti i dipendenti a tempo 
indeterminato part time con la qualifica di addetta mensa e autista, purchè motivate da esigenze 
lavorative per la stagione estiva.  
 

3.4.3 VARIAZIONE ORARIO – CECIARINI NADIA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta, del 11/12/2009 nostro prot 3554, della Sig.ra Ramacciotti Rossella di poter 
variare la sede di lavoro per esigenze personali dovute all’infortunio subito in data 24/03/2009; 
Tenuto conto del consenso allo spostamento, in deroga al principio di continuità sancito nel contratto di 
servizio, espresso dalla Dott.ssa Del Carlo Donatella della Pubblica Istruzione durante l’incontro tenutosi 
in data 18/01/2010 al quale erano presenti il f.f. Direttore Generale Franciosi Marco e la Coordinatrice del 
Settore Tori Stefania; 
Considerata la Proposta della Responsabile del Settore di spostare la dipendente dalla Materna Morganti 
alla Materna Basalari; 
Tenuto conto che presso la Materna Morganti l’orario di lavoro della Sig.ra Ramacciotti Rossella era 
collegato all’orario della Sig.ra Ceciarini Nadia; 
Considerato l’esito dell’indagine sulla disponibilità delle ausiliarie con part time inferiore alle 32 ore  e 30 
minuti settimanali; 
Tenuto conto che le dipendenti che hanno manifestato la loro disponibilità ad aumentare il loro orario di 
lavoro sono state: Tozzi Caterina, Pangallo Rachele, Stanghellini Tina e Ceciarini Nadia; 
Considerati i criteri per la scelta tra le dipendenti disponibili e valutata l’anzianità di servizio a tempo 
indeterminato; 
Ritenuto quindi, di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Ceciarini Nadia a far data dal 22/01/2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 
Di variare dal 22/02/2010 l’orario di lavoro della Sig.ra Ceciarini Nadia passando da ore 25 settimanali a ore  32 e 30 minuti settimanali 
con la seguente distribuzione; 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 10.30 17.00 



MARTEDI’ 10.30 17.00 
MERCOLEDI’ 10.30 17.00 
GIORVEDI’ 10.30 17.00 
VENERDI’ 10.30 17.00 
SABATO *** *** 

 
3.4.4 ASSUNZIONE IMPIEGATO – OBIETTIVO LAVORO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per aspettativa della SIg.ra Orsetti Maria, capo ufficio affari generali, dal 
03/06/2009 al 02/01/2010, successivamente prorogata fino al 02/06/2010; 
Tenuto conto che al settore Servizi Sociali, attualmente gestito solo dalla Coordinatrice Cordoni Michela, 
sono stati affidati provvisoriamente (fino a fine Maggio 2010) dei nuovi servizi SADU e ADI; 
Considerata la necessità di supportare operativamente la Dott.ssa Cordoni Michela da parte dell’ufficio 
affari generali; 
Tenuto conto che l’ufficio affari generali aveva già risentito dell’incremento di lavoro a seguito 
dell’assenza per aspettativa della Dott.ssa Orsetti Maria; 
Considerata la provvisorietà degli eventi, l’urgenza a integrare l’organico e l’inesistenza ad oggi di una 
graduatoria per il settore impiegatizio si è ritenuto opportuno richiedere la disponibilità di un impiegato 
presso l’agenzia di lavoro interinale Obiettivo Lavoro; 
Considerata la disponibilità del Sig. Betti Federico; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro il Sig. Betti Federico dal 24/02/2010 al 31/05/2010 livello C1 ccnl 
farmacie speciali. 

 

3.5 Ratifica spese in economie; 
Il Direttore comunica che in base a quanto comunicato nella riunione precedente ha proceduto alla definizione 
dell’accordo con la Ditta Ninci Ufficio di Viareggio, ditta che gestisce già i fotocopiatori in uso presso l’Azienda, per 
la gestione delle stampanti/multifunzione presso le sei farmacie dell’Azienda. Informa che la ditta da anni è in 
rapporti commerciali con l’Azienda e sempre ha dimostrato serietà e competenza nella manutenzione del parco 
macchine gestite. Infine informa il CDA che ha proceduto ad una valutazione economica dell’offerta in rapporto al 
mercato che evidenzia la congruità economica dell’accordo commerciale. Il costo che sarà sostenuto è stato 
definito in euro 32/mese per ogni macchina, comprensivo di 10.000 copie gratuite ogni anno ed un costo di 0,01 
per copia eccedente il numero sopra stabilito. 

3.6 Anticipazione bancaria – Cassa di Rsiparmio di Lucca; 
Il Presidente informa il CDA che tenuto conto del protrarsi della definizione dell’operazione di finanziamento per la 
RSA impostato con l’Istituto Bancario ha ritenuto opportuno incaricare il Direttore di procedere a richiedere ad una 
integrazione dell’anricipazione bancaria da euro 850.000 ad euro 2.000.000. Infine, notizia di oggi, l’Istituto 
Bancario ha confermato che delibererà il finanziamento nella prossima settimana. 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
3.6.1 ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’atto deliberativo n. 28.7.1 del 11.12.2008 riguardante l’apertura di un’anticipazione di cassa 
di Euro 850.000 presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, banca  con la quale è instaurato un 
rapporto convenzionale per la gestione di Cassa dell’azienda; 
Visto l’atto deliberativo 24.6.1 del 12/11/2009 con il quale si richiedeva proroga dell’anticipazione di cui 
sopra fino al 31/07/2010; 
Tenuto conto dell’operazione di finanziamento in corso con l’Istituto Bancario; 
Ritenuto opportuno procedere ad aumentare l’importo dell’anticipazione da euro 850.000 ad euro 
2.000.000 fino al 31.07.2010; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E RA 
Di richiedere l’aumento fino ad euro 2.000.000 dell’anticipazione di Cassa di euro 850.000 con scadenza 
31.07.2010 concessa dalla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ai sensi dell’art.9 della convenzione 
di Cassa in essere tra l’azienda e la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno . 

 

3.7 Varie ed eventuali. 



4 VERBALE DEL 12 MARZO 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, il consigliere Ugo Unti. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: Consigliere Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 387 del 05.03.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Ratifica spese in economie; 
6. Bozza contratto di muruo chirografario Cassa Risp. Di Lucca Pisa Livorno per RSA; 
7. Realizzazione Nuovi Loculi Ossari Cimitero di Viareggio - Determinazione; 
8. Varie ed eventuali. 
 

4.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il 17 p.v. si terrà il Corso di formazione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del T.U. 81/08. Il Corso è tenuto dal nostro Responsabile sella Sicurezza Luciano Bertacca ed organizzato  
L.R. Progetti, società dello Studio Tecnico. 
Il Presidente comunica che ha formalizzato la richiesta al Comune per ottenere in affitto dal comune i locali per gli 
ambulatori presso il Campo d’aviaizione. 
Il Presidente comunica che è stato consegnato il Bilancio di Previsione 2010 ai competenti uffici comunali. 
Il Presidente comunica che sono stati raccolti i medicinali per Haiti, iniziativa lanciata dalla Protezione Civile di 
Viareggio e conclusasi lo scorso 28.2.2010. L’importo raccolto è di circa 690 euro. Tali prodotti unitamente a quelli 
dell’Azienda Pluriservizi di Camaiore saranno consegnati alla Croce Rossa di Viareggio. 
Il Presidente presenta l’organizzazione definita con la Pubblica Istruzione per la festa finale annua legata al 
Progetto “a scuola con gusto “ che quest’anno verterà sul pesce azzurro. La festa sarà tenuta in Darsena presso la 
Chiesa dei Pescatori. La spesa prevista sarà di circa 8.000 euro che rientra nel bilancio del progetto. 
  

4.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente presenta il verbale n. 3 che all’unanimità viene approvato. 

4.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/03/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE – LULY ROSYTA 

Considerata l’assenza per malattia della Dott.ssa Paolini Elisa e la necessità della sua sostituzione da 
parte di uno tra i dipendenti a tempo indeterminato; 
Tenuto conto della necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori; 
Considerata la graduatoria in essere dei Farmacisti collaboratori; 
Considerato la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time  della Dott.ssa Luly Rosyta; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di assumere la Dott.ssa Luly Rosyta dal 11/03/2010 e per tutto il periodo di assenza con 
diritto alla conservazione del posto della Dott.ssa Paolini Elisa, comunque non oltre il 31/05/2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Luly Rosyta dal 11/03/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Dott.ssa 
Paolini Elisa, comunque non oltre il 31/05/2010; 
Di stipulare con la Dott.ssa Luly regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 24 ore 
settimanali con il seguente orario articolato su un ciclo continuo di 3 (tre) settimane: 

   I° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 



MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
VENERDÌ *** *** 
SABATO 08.30-12.30 16.00-20.00 

    
    II° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA 08.30-12.30 15.30-19.30 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

        III° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

Di inquadrare la dipendente al livello A1 con la qualifica di farmacista collaboratore nel rispetto di quanto 
sancito dal vigente CCNL. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
4.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 19.02.2010 al 05.03.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 19.02.2010 al 05.03.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

4.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

4.4.1 APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE TEMPO DETERMINATO 
OPERATORI/TRICI CIMITERIALI 

 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Visto che non esiste una graduatoria attualmente in essere per le assunzioni a tempo determinato nel 
profilo di operatore/trice cimiteriale; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una  graduatoria al fine di effettuare le sostituzioni 
necessarie in caso di personale assente per ferie, mallattia, infortuni…; 
Vista la bozza di bando predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di approvare il Bando di Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di operatori/trici 
cimiteriali per l’eventuale assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o 
parziale. 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI "OPERATORI/TRICI CIMITERIALI E MANUTENZIONI VARIE " DI LIVELLO D.2 
CCNL DIP.II.PP. SETTORE FUNERARIO ADERENTI A FEDER-GAS-ACQUE. 
In esecuzione del Regolamento interno per il reclutamento del personale, è indetta una selezione 
pubblica per titoli ed esami, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 4.4.1 del 
12/03/2010, per: 
1) Posti messi a selezione 
Assunzione a tempo determinato di "operatori/trici cimiteriali e manutenzioni varie" di livello D.2 del CCNL 
Dip .II .PP. Settore Funerario aderenti a Feder-gas-acque. E’ garantita la pari opportunità fra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125, art. 61 del D.Lgs n. 29/93 
e successive modifiche e integrazioni. 
2 ) Mansione e Trattamento economico 
Le mansioni richieste dalla figura di "operatori/trici cimiteriali e manutenzioni varie" di livello D.2 sono 
relative alle tipiche competenze del necroforo e una semplice attività di assistenza e informazione per lo 
svolgimento di pratiche amministrative presso il sito cimiteriale. 
Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico e normativo di cui alla qualifica di D2 del 
vigente CCNL sopra riportato. 
3 ) Requisiti di ammissione 
Requisiti generali per l’ammissione 
Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
Diploma di scuola media inferiore; 
Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti dalla nomina ad impieghi presso enti pubblici; 
Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
Iscrizione alle liste elettorali presso un comune italiano; 
Cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell'Unione Europea; 
Idoneità psico-fisica all'impiego specifico che verrà accertata direttamente dall'Azienda con visita medica; 
Patente B 
conoscenza e buon uso del computer (che sarà valutato dalla commissione in sede di prova orale) 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 
Requisiti specifici per l’ammissione 
Alla predetta selezione possono essere ammessi i soggetti in possesso, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, del seguente requisito: 
- aver maturato esperienza lavorativa nei settori cimiteriali presso aziende pubbliche o private con 
mansioni promiscue. I periodi lavorativi devono essere tutti debitamente documentati con certificati di 
servizio; 
Titoli Valutabili 
Costituiscono titolo valutabile ai fini della graduatoria e il cui possesso determina attribuzione di un 
punteggio: 
- aver maturato esperienze al fine di eseguire modesti interventi di muratura, idraulica e/o imbiancatura 
(punti 0.5); 
- aver maturato esperienze al fine di effettuare la manutenzione del verde all’interno dei cimiteri (punti 1); 
- aver maturato esperienze al fine di effettuare operazioni cimiteriali  
(punti 1); 
- aver partecipato a corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti e preposti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (punti 0.5); 
- aver partecipato al corso di “ addetto antincendio per attività a rischio basso” (punti 0.5); 
- aver partecipato a corsi di formazione e/o specializzazione inerenti alle attività tipiche del necroforo 
(punti 1); 
Tutti i documenti o titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere 



presentati in originale o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 
28/12/2000 n .445 . 
4) Modalità e termini per la presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, complete del proprio curriculum 
vitae, di copia della patente e debitamente sottoscritte (a pena di nullità) dovranno pervenire a mezzo 
raccomandata A/R, entro il giorno 23/04/2010: 
direttamente all’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI, VIA AURELIA SUD, 278 – 55049 – VIAREGGIO 
(LU), (la data di presentazione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale); 
Sul plico esterno, che dovrà essere sigillato, dovrà apporsi la seguente scritta, unitamente all’indicazione 
del mittente completo del recapito per eventuali comunicazioni: “Selezione pubblica operatori/trici 
cimiteriali”. 
Le domande e la relativa documentazione pervenuta a questa azienda oltre al termine di scadenza 
indicato saranno dichiarate inammissibili. 
L’Azienda Speciale Pluriservizi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, numero telefonico, residenza ed eventuale recapito riguardante 
la presente selezione, codice fiscale; 
• il possesso della Cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell'Unione Europea; 
• il possesso del diploma di scuola media inferiore e la data del rilascio; 
• il possesso della Patente B; 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

stesse; 
• di non avere condanne e procedimenti penali in corso; 
• di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
• di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina ad impieghi presso enti pubblici; 
• di possedere idoneità psico-fisica al servizio; 
• di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura di selezione 

ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 
La domanda, oltre ad essere sottoscritta dall'aspirante concorrente, deve essere accompagnata da 
fotocopia della patente.  
Alla domanda, gli aspiranti alla selezione devono allegare: 
curriculum professionale datato e firmato; 
 fotocopia della patente; 
documenti attestanti i requisiti specifici e gli eventuali titoli valutabili di cui al punto 3; 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione l'omissione: 
anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda; 
della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;  
della fotocopia della patente; 
del curriculum professionale; 
documenti attestanti i requisiti specifici e gli eventuali titoli valutabili di cui al punto 3. 
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
5) Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13, primo comma del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Azienda la quale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonché dei 
titoli; l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Azienda di 
gestire la procedura concorsuale e comporterà l'esclusione dalla stessa. 



6) Controllo dichiarazioni 
E' facoltà dell'Azienda procedere ad un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della 
predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
7) Commissione d'esame 
La commissione d'esame è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed è composta da tre 
membri che esamineranno i candidati nelle materie oggetto della selezione. 
8) Ammissione alla selezione 
La selezione è per prove d'esame. 
I candidati ammessi alla selezione potranno tramite il sito dell’Azienda www.aspviareggio.it a partire dal 
giorno 05/05/2010 prendere visione  della data di convocazione per la prova che si terrà presso la Sede 
dell’Azienda Speciale Pluriservizi.   L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nella 
domanda  verrà effettuato prima di definire la graduatoria. Nel caso che i requisiti dichiarati risultino non 
conformi il candidato non sarà inserito nella graduatoria. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
9) Prova di preselezione 
In relazione al numero dei candidati l’Azienda Speciale Pluriservizi si riserva la facoltà di dar    luogo ad 
una prova preselettiva, mediante test o quesiti a risposta multipla  aventi per oggetto le materie della 
prova orale (punto 10). 
Della prova di preselezione sarà data comunicazione a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito 
dell’azienda www.aspviareggio.it dal giorno 05/05/2010.   
10)   Prova di esame 
La selezione consisterà unicamente in una prova orale (salvo quanto stabilito al punto 9) che verterà 
sulle seguenti materie: 
Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria DPR n. 285/90 
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Viareggio 
Modalità operative delle mansioni indicate al punto 2 
Il candidato che non si presenta a sostenere la prova nel giorno, luogo ed ora stabiliti si considera 
rinunciatario e viene escluso dalla selezione. 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
11) Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria 
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del 
punteggio complessivo che, per ciascun candidato, verrà determinato dalla somma dei punti ottenuti 
nella prova orale e dei punti relativi ai “Titoli Valutabili” di cui al punto 3. 
Il punteggio ottenuto nella eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e verrà pubblicata sul sito 
internet dell'Azienda. La pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La graduatoria sarà utilizzata, per eventuali assunzioni temporanee e/o in sostituzione. 
I candidati in graduatoria che non prenderanno servizio nei termini comunicati saranno considerati 
rinunciatari del posto. 
11) Disposizioni finali 
L'Azienda Speciale Pluriservizi si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 
presente bando a suo insindacabile giudizio. 
Per qualsiasi chiarimento in merito alla seguente selezione si potrà contattare la sede aziendale in 
Via Aurelia Sud, 278 — 55049 Viareggio (LU)  
Tel. 0584/389465 Fax 0584/385562. 

 
4.4.2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO N° 4  FARMACISTI E N° 1 COMMESSO 

PER STAGIONE ESTIVA E FERIE 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato l’aumento di lavoro che si verifica durante la stagione estiva e la necessità di dare un 
appoggio sulla farmacia marco polo, farmacie centro e farmacia torre del lago; 
Visto l’organico dei Farmacisti Collaboratori e dei Commessi di Farmacia che necessita di un incremento 
di unità lavorative affinché si possa far fronte a tale maggiore impegno lavorativo nonché si possa 
consentire lo svolgimento del piano ferie aziendale; 
Considerata la vigente graduatoria in essere dei farmacisti collaboratori per le assunzioni a tempo 
determinato, di cui all’atto deliberativo n.1.4.4 del 09/01/2009, valida fino al 31/12/2010 e la graduatoria in 
essere dei commessi per assunzioni a tempo determinato, di cui all’atto deliberativo n° 10.4.5 del 
26/05/2008, valida fino al 31/12/2010; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato n° 4 farmacisti, inquadrandoli al livello A1, attingendo dalla graduatoria 
in essere con le rispettive motivazioni e per i seguenti periodi: 
n°1 farmacista dal 15/06/2010 al 15/09/2010 da mettere in appoggio alla farmacia Centro; 
n°1 farmacista dal 15/06/2010 al 15/09/2010 da mettere in appoggio alla farmacia Marco Polo; 
n°1 farmacista dal 15/06/2010 al 15/09/2010 da mettere in appoggio alla farmacia Torre del Lago; 
n°1 farmacista dal 01/06/2010 al 31/10/2010 per permettere ai farmacisti a tempo indeterminato di 
usufruire delle ferie; 
Di assumere a tempo determinato n° 1 commesso inquadrandolo al livello C1 del vigente CCNL, 
attingendo dalla graduatoria in essere con le rispettive motivazioni e per il seguente periodo: 
n° 1 commesso di farmacia dal 01/06/2010 al 31/10/2010 per ferie; 
 
Di stipulare con i sopradetti farmacisti e commessi regolare contratto di assunzione a tempo determinato 
per il periodo per i pèeriodi indicata nel rispetto delle norme sancite dal vigente CCNL. 
 

 
4.4.3 TRASFORMAZIONE DA FULL-TIME A  PART-TIME SPERIMENTALE – 

GAZZARRI SILVIA FAUSTA E LIOI IRENE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato la richiesta della Sig.Lioi Irene e della Sig.ra Gazzarri Silvia Fausta di trasformare il loro 
contratto di lavoro da full-time a part.-time di ore 24 settimanali; 
Valutata la loro proposta di distribuzione orario e la loro disponibilità a lavorare entrambe sulla stessa 
farmacia in modo da coprire le eventuali assenze una dell’altra; 
Considerato l’incontro con le Rsa aziendali svoltosi in data 25/02/2010 presso la sede ASP, durante il 
quale sono state stabilite le seguenti condizioni di garanzia richieste alle dipendenti: 
 
il part time sarà concesso alla Sig. Lio Irene e Gazzarri Silvia Fausta in forma sperimentale, per poter 
valutare la funzionalità all’interno dell’Azienda, fino al 31/03/2011, al termine di tale scadenza sarà 
espressa una valutazione aziendale; 
l’orario settimanale sarà di 24 ore con una turnazione ciclica di 4 settimane; 
le dipendenti Sig.ra Lioi Irene e Gazzarri Silvia Fausta dovranno garantire una copertura totale, della 
farmacia nella quale saranno inserite, in caso di ferie e permessi, mentre in caso di malattie e infortunio 
dovranno garantire la copertura fino ad un massimo di una settimana di assenza; 
le dipendenti Sig.ra Lioi Irene e Gazzarri Silvia Fausta dovranno turnificare sulla Farmacia Centro 
insieme agli altri coadiutori specializzati in occasione delle festività natalizie e pasquali; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasformare sperimentalmente dal 11/04/2010 al 31/03/2011 il contratto di lavoro della SIg.ra LIoi Irene 



e della Sig.ra Gazzarri Silvia Fausta da full time a part time 24 ore settimanali; 
Distribuzione orario di lavoro Lioi Irene 
 

I settimana 
DOMENICA 09.00-13.00 15.30-19.30 
LUNEDÌ 09.00-13.00 *** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 *** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 *** 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 *** 
VENERDÌ *** **** 
SABATO *** **** 

  

II settimana 
DOMENICA  *** **** 
LUNEDÌ  *** 15.30-19.30 
MARTEDÌ  *** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ  *** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
VENERDÌ  ***  *** 
SABATO  *** 15.30-19.30 
   

III settimana 
DOMENICA **** **** 
LUNEDÌ 09.00-13.00 **** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 **** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 **** 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 **** 
VENERDÌ **** **** 
SABATO 09.00-13.00 15.30-19.30 
   

IV settimana 
DOMENICA     
LUNEDÌ  *** 15.30-19.30 
MARTEDÌ  *** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ  *** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
VENERDÌ  ***  *** 
SABATO  *** 15.30-19.30 

 
Distribuzione orario di lavoro Gazzarri Silvia Fausta 
 

I settimana 
DOMENICA *** *** 
LUNEDÌ *** 15.30-19.30 
MARTEDÌ *** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ *** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ *** 15.30-19.30 
VENERDÌ *** **** 
SABATO 09.00-13.00 15.30-19.30 

   



II settimana 
DOMENICA     
LUNEDÌ 09.00-13.00 *** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 *** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 *** 
GIOVEDÌ *** *** 
VENERDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
SABATO 09.00-13.00 *** 
   

III settimana 
DOMENICA 09.00-13.00 15.30-19.30 
LUNEDÌ **** 15.30-19.30 
MARTEDÌ **** 15.30-19.30 
MERCOLEDÌ **** 15.30-19.30 
GIOVEDÌ **** 15.30-19.30 
VENERDÌ **** **** 
SABATO *** *** 
   

IV settimana 
DOMENICA     
LUNEDÌ 09.00-13.00 *** 
MARTEDÌ 09.00-13.00 *** 
MERCOLEDÌ 09.00-13.00 *** 
GIOVEDÌ *** *** 
VENERDÌ 09.00-13.00 15.30-19.30 
SABATO 09.00-13.00 *** 

 
 

4.4.4 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE A SEGUITO DI 
TRASFORMAZIONE SPERIMENTALE PART TIME LIOI E GAZZARRI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Considerata la  trasformazione sperimentale del contratto di lavoro da full time a parti time  24 ore 
settimanali della Sig.ra Lioi Irene e della Sig.ra Gazzarri Silvia Fausta dal 11/04/2010 al 31/03/2011;  
Considerato che le due coadiutrici specializzate part time saranno inserite in una stessa farmacia e che 
quindi una delle sei farmacie sarà senza coadiutore specializzato ; 
Valutata la necessità di sperimentare una nuova organizzazione aziendale, puntando sulla maggiore 
professionalità all’interno delle farmacie; 
Ritenuto opportuno quindi procedere all’assunzione di un farmacista collaboratore a tempo determinato 
attingendo dalla graduatoria in essere; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato dal 14/04/2010 al 30/09/2010 un farmacista collaboratore attingendo 
dalla graduatoria in essere, al fine di integrare l’organico e sperimentare una nuova organizzazione. 
Di stipulare con il candidato regolare contratto di assunzione secondo quanto sancito dal vigente CCNL. 
 

4.4.5 VARIAZIONE PART TIME FARMACISTI – MONTALBANO AURORA, CIAMPI 
ALESSANDRA E PAOLINI ELISA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 
Considerata la necessità di aumentare il personale n concomitanza con il turno di apertura domenicale 
della farmacia torre del lago; 
Sentita la disponibilità della Dott.ssa Ciampi Alessandra e della Dott.ssa Montalbano Aurora di 
aumentare il loro orario di lavoro settimanale da 20 ore a 24 ore e di articolarlo su un ciclo continuo di 
quattro settimane e non più di tre; 
Sentita la disponibilità della Dott.ssa Paolini Elisa di articolare il suo orario di lavoro di 24 ore settimanali 
su un ciclo continuo di quattro settimane e non più di tre; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di trasformare l’orario di lavoro della Dott.ssa Ciampi Alessandra dal 11/04/2010 in base alla seguente 
articolazione per un totale di 24 ore settimanali: 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE DI 
LAVORO 

ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA 4 4 
LUNEDI’ 4 4 
MARTEDI’ 4 4 
MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

II° Settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ 4 4 
SABATO *** *** 

III° Settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ 4 4 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

IV° settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ 4 4 
SABATO 4 4 



 
Di trasformare l’orario di lavoro della Dott.ssa Montalbano Aurora dal 11/04/2010 in base alla seguente 
articolazione per un totale di 24 ore settimanali: 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE DI 
LAVORO 

ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ 4 4 
SABATO 4 4 

II° Settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA 4 4 
LUNEDI’ 4 4 
MARTEDI’ 4 4 
MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

III° Settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ *** *** 
SABATO 4 4 

 
IV° settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE DI 
LAVORO 

ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 4 4 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ 4 4 
SABATO *** *** 

 
Di trasformare l’orario di lavoro della Dott.ssa Paolini Elisa dal 11/04/2010 in base alla seguente 
articolazione per un totale di 24 ore settimanali: 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA ORE DI 
LAVORO 

ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ 4 4 



MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ *** *** 
SABATO 4 4 

II° Settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA 4 4 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ 4 4 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

III° Settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 4 4 
MARTEDI’ 4 4 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

IV° settimana 
GIORNI SETTIMANA ORE DI 

LAVORO 
ORE DI 
LAVORO 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 4 4 
MARTEDI’ 4 4 
MERCOLEDI’ 4 4 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 
   

 
 

4.4.6 RATIFICA ACCORDI COORDINATORI SETTORE MENSA – CIMITERO – SERVIZI 
SOCIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamato quanto stabilito nella seduta n° 27.4.2 del 28/12/2010 ; 
Viste le bozze di accordo predisposte per ogni coordinatore; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare i seguenti accordi di seguito trascritti dando mandato al Direttore di procedere alla 
sottoscrizione: 
 
ACCORDO COORDINATRICE SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA –  
TORI STEFANIA 
Oggi 12/03/2010 presso la sede dell’Azienda sita in Via Aurelia sud 278 a Viareggio 
tra 
L’Azienda Speciale Pluriservizi rappresentata dal Presidente Mario Terrile e dal f.f. Direttore Legale 



Rappresentante Marco Franciosi 
E 
La Coordinatrice del settore mensa Sig.ra Tori Stefania 
Premesso 
-il richiamo alla delibera per la trasformazione dell’Azienda in Spa e quindi la necessità di avere una 
specifica organizzazione settoriale; 
- il richiamo alla normativa inerente la riforma dei servizi pubblici locali; 
Considerata 
-La volontà di dare concreta applicazione all’organizzazione settoriale dell’Azienda attraverso una 
riorganizzazione dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori, in modo da rendere più efficiente ed 
economica l’attività di coordinamento, gestione e controllo dei processi di qualità dei servizi erogati; 
-L’intenzione dell’azienda di uniformare il trattamento economico dei coordinatori, prendendo a 
riferimento il CCNL del settore farmacie; 
Tenuto conto 
-dei criteri ponderati di complessità di ogni singolo settore che vengono così individuati: 
Volume fatturato 
Volume acquisti 
Sedi operative gestite 
Dipendenti coordinati 
-che i parametri di complessità del singolo settore risultano operativamente i seguenti: 
 

settore fatturato acquisti Sedi operative Dipendenti 
FARMACIE 12.000.000,00 8.000.000,00 7 50 
MENSA-AUSILIARIE 2.100.000,00 1.100.000,00 32+5+6 120 
CIMITERI 800.00,00 200.000,00 2 10 
SERVIZI SOCIALI 380.000,00 650.000,00 Attività di realizzazione RSA 

In virtù di tutto quanto sopra esposto 
si conviene e si stipula quanto segue: 
di approvare l’organizzazione settoriale sopra descritta; 
di livellare i coordinatori da un punto di vista economico. Per far ciò si è deciso di prende a base il CCNL 
del settore farmacia, che risulta avere una maggiore modulazione dei livelli quadri, caratteristica questa 
che meglio risponde alla complessità dei diversi settori; 
di procedere creando dei superminimi riassorbibili attribuiti ad ogni coordinatore di settore; 
di parametrare detti superminimi sulla base della tabella retributiva di seguito trascritta, valevole dal 
gennaio 2010 al 31/12/2011; 

 

di rendere riassorbibile il superminimo di € 500,00 in relazione agli aumenti retributivi relativi al Ccnl di 
appartenenza; 
di rendere l’orario dei coordinatori flessibile, salvo giustificate esigenze predeterminate con la direzione 
aziendale. 
 
ACCORDO COORDINATRICE SETTORE SERVIZI SOCIALI – 
DOTT.SSA CORDONI MICHELA 
Oggi 12/03/2010 presso la sede dell’Azienda sita in Via Aurelia sud 278 a Viareggio 
tra 
L’Azienda Speciale Pluriservizi rappresentata dal Presidente Mario Terrile e dal f.f. Direttore Legale 
Rappresentante Marco Franciosi 
E 

Coordinatore  Livello Ccnl p.base Superm non 
riassorbibile 

Scatti 
anz. 

Ind. 
Fissa 
quadro 

Ind. 
Tecnico 
prof+ind 
liv 

Epa Super m 
riassorbibile 

Retr 
lorda 
mensile 

Tori 1983 Quadro A Turismo 1.920,84 313,46 117,75 0,00 0,00 0,00 500,00 2.852,05 



La Coordinatrice dei Servizi Sociali Dott.ssa Cordoni Michela 
Premesso 
-il richiamo alla delibera per la trasformazione dell’Azienda in Spa e quindi la necessità di avere una 
specifica organizzazione settoriale; 
- il richiamo alla normativa inerente la riforma dei servizi pubblici locali; 
Considerata 
-La volontà di dare concreta applicazione all’organizzazione settoriale dell’Azienda attraverso una 
riorganizzazione dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori, in modo da rendere più efficiente ed 
economica l’attività di coordinamento, gestione e controllo dei processi di qualità dei servizi erogati; 
-L’intenzione dell’azienda di uniformare il trattamento economico dei coordinatori, prendendo a 
riferimento il CCNL del settore farmacie; 
Tenuto conto 
-dei criteri ponderati di complessità di ogni singolo settore che vengono così individuati: 
Volume fatturato 
Volume acquisti 
Sedi operative gestite 
Dipendenti coordinati 
-che i parametri di complessità del singolo settore risultano operativamente i seguenti: 

 
settore fatturato acquisti Sedi operative Dipendenti 

FARMACIE 12.000.000,00 8.000.000,00 7 50 
MENSA-AUSILIARIE 2.100.000,00 1.100.000,00 32+5+6 120 
CIMITERI 800.00,00 200.000,00 2 10 
SERVIZI SOCIALI 380.000,00 650.000,00 Attività di realizzazione RSA 

In virtù di tutto quanto sopra esposto 
si conviene e si stipula quanto segue: 
di approvare l’organizzazione settoriale sopra descritta; 
di livellare i coordinatori da un punto di vista economico. Per far ciò si è deciso di prende a base il CCNL 
del settore farmacia, che risulta avere una maggiore modulazione dei livelli quadri, caratteristica questa 
che meglio risponde alla complessità dei diversi settori; 
di procedere creando dei superminimi riassorbibili attribuiti ad ogni coordinatore di settore; 
di parametrare detti superminimi sulla base della tabella retributiva di seguito trascritta, valevole dal 
gennaio 2010 al 31/12/2011; 

 

di incrementare il superminimo della Dott.ssa Cordoni dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011 di € 150.00. In 
considerazione del fatto che il settore servizi sociali ad oggi manifesta una minore complessità rispetto 
agli altri settori, si è ritenuto necessario erogare il superminimo complessivo di € 420,00 in due periodi 
successivi, anche in relazione alla futura costituzione della Rsa che porterà ad un aumento di lavoro 
durante tutta la fase organizzativa; 
di rendere riassorbibile il superminimo di € 270,00 (che dal 01/01/2011 corrisponderà a € 420,00) in 
relazione agli aumenti retributivi relativi al Ccnl di appartenenza; 
di rendere l’orario dei coordinatori flessibile, salvo giustificate esigenze predeterminate con la direzione 
aziendale. 

 
ACCORDO COORDINATORE SETTORE CIMITERI –  
GABRIELLI ROBERTO 
Oggi 12/03/2010 presso la sede dell’Azienda sita in Via Aurelia sud 278 a Viareggio 
tra 
L’Azienda Speciale Pluriservizi rappresentata dal Presidente Mario Terrile e dal f.f. Direttore Legale 

Coordinatore  Livello Ccnl p.base Superm non 
riassorbibile 

Scatti 
anz. 

Ind. 
Fissa 
quadro 

Ind. 
Tecnico 
prof+ind 
liv 

Epa Super m 
riassorbibile 

Retr 
lorda 
mensile 

Cordoni 2000 Quadro 1 uneba 1.677,15 0,00 102.27 100,00 0,00 0,00 270,00 2.149,42 



Rappresentante Marco Franciosi 
E 
Il Coordinatore del Settore Cimiteri Sig. Gabrielli Roberto  
Premesso 
-il richiamo alla delibera per la trasformazione dell’Azienda in Spa e quindi la necessità di avere una 
specifica organizzazione settoriale; 
- il richiamo alla normativa inerente la riforma dei servizi pubblici locali; 
Considerata 
-La volontà di dare concreta applicazione all’organizzazione settoriale dell’Azienda attraverso una 
riorganizzazione dei compiti e delle responsabilità dei coordinatori, in modo da rendere più efficiente ed 
economica l’attività di coordinamento, gestione e controllo dei processi di qualità dei servizi erogati; 
-L’intenzione dell’azienda di uniformare il trattamento economico dei coordinatori, prendendo a 
riferimento il CCNL del settore farmacie; 
Tenuto conto 
-dei criteri ponderati di complessità di ogni singolo settore che vengono così individuati: 
Volume fatturato 
Volume acquisti 
Sedi operative gestite 
Dipendenti coordinati 
-che i parametri di complessità del singolo settore risultano operativamente i seguenti: 

 
settore fatturato acquisti Sedi operative Dipendenti 

FARMACIE 12.000.000,00 8.000.000,00 7 50 
MENSA-AUSILIARIE 2.100.000,00 1.100.000,00 32+5+6 120 
CIMITERI 800.00,00 200.000,00 2 10 
SERVIZI SOCIALI 380.000,00 650.000,00 Attività di realizzazione RSA 

 
In virtù di tutto quanto sopra esposto 
si conviene e si stipula quanto segue: 
di approvare l’organizzazione settoriale sopra descritta; 
di livellare i coordinatori da un punto di vista economico. Per far ciò si è deciso di prende a base il CCNL 
del settore farmacia, che risulta avere una maggiore modulazione dei livelli quadri, caratteristica questa 
che meglio risponde alla complessità dei diversi settori; 
di procedere creando dei superminimi riassorbibili attribuiti ad ogni coordinatore di settore; 
di parametrare detti superminimi sulla base della tabella retributiva di seguito trascritta, valevole dal 
gennaio 2010 al 31/12/2011; 

 

 
di rendere riassorbibile il superminimo di € 200,00 in relazione agli aumenti retributivi relativi al Ccnl di 
appartenenza; 
di rendere l’orario dei coordinatori flessibile, salvo giustificate esigenze predeterminate con la direzione 
aziendale. 

 

4.5 Ratifica spese in economie; 
Il Presidente da comunicazione che la pratica riguardante il PIUSS, seguita dell’Ing. Volpe Alessandro per conto 
dell’Azienda, comprende tre fasi specifiche di attività: 
- una prima fase che ha riguardato l’inserimento del progetto all’interno del progetto complessivo del Comune di 
Viareggio; 
- una seconda fase, che in caso di approvazione del PIUSS del Comune di Viareggio, come è stato, deve 

Coordinatore  Livello Ccnl p.base Superm non 
riassorbibile 

Scatti 
anz. 

Ind. 
Fissa 
quadro 

Ind. 
Tecnico 
prof+ind 
liv 

Epa Super m 
riassorbibile 

Retr 
lorda 
mensile 

Gabrielli 1999 Impiegato A1 Setif 2.030,10 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.294,93 



presentare i progetti per ottenere dalla Regione il visto della finanziabilità del progetto; 
- una terza che riguarda la presentazione dei vari stati di avanzamento dell’opera per ottenere i contributi. 
Queste tre fasi sono state illustrate nella relazione presentata dall’Ing. Volpe Alessandro nella quale sono 
dettagliate le varie attività svolte e che dovranno essere svolte con la quantificazione delle prestazioni richieste. Per 
la prima fase fu già corrisposto l’importo di euro 1.500; per la seconda fase che ha richiesto un lavoro assiduo e 
complicato viene presentata una notula di euro 8.000; per la terza fase, tenuto conto che dovrà essere ripresentato 
tutto il progetto esecutivo a seguito della variante al progetto in fase di definizione, è stato preventivato 10.000 
euro. Il Presidente comunica che il progetto è stato ammesso al finanziamento per un importo di euro 1.799.994. 
Il Presidente informa che tali spese possono essere affidate e sostenute in base al Regolamento delle Spese in 
Economia vigente ed in base alle procedure previste eseguite direttamente dal Direttore. Il CDA prnde atto di 
quanto esposto e lo approva. 
Il Presidente presenta le designazioni del Responsabile del Procedimento per gli incarichi professionali necessari 
per svolgere le perizie geologiche ed acustiche necessarie alla realizzazione del progetto in variante della 
Ristrutturazione del 4° Padiglione ex Tabarracci di Viareggio. L’Importo di tali incarichi sono di euro 5.000 per la 
perizia Geologica del Geologo Santarnecchi Eraldo di Ponte ad Egola ed euro 800 per la perizia Acustica dell’Ing. 
Consorti Brunello di Viareggio. Il Presidente informa che tali spese possono essere affidate e sostenute in base al 
Regolamento delle Spese in Economia vigente ed in base alle procedure previste eseguite direttamente dal 
Direttore. Il CDA prnde ato di quanto esposto ed approva quanto esposto. 
Il Presidente in merito al progetto per la realizzazione della Fidelity Card “Carta Famiglia ASP” comunica che, sono 
stati presi contanti con il Dott. Giampietri Roberto, professore presso l’Università di Milano e docente dei corsi di 
formazione tenuti da TIForma, società confservizi, al fine di avere un supporto professionale per la definizione del 
progetto ed in particolare per procedere all’avviamento alla formazione del gruppo dei farmacisti individuato per la 
Farmacia Centro 24 su 24. Quest’ultima collaborazione è necessaria a seguito della ristrutturazione della Farmacia 
impostata secondo le nuove tecniche di merchandising e per sviluppare strategie di marketing necessarie per il 
rilancio di tale farmacia. La proposta di collaborazione presentata vede un impegno di 3.500 euro più 1.000 euro 
per singolo corso di formazione.  
Il Presidente informa che tali spese possono essere affidate e sostenute in base al Regolamento delle Spese in 
Economia vigente ed in base alle procedure previste eseguite direttamente dal Direttore. Il CDA prnde ato di 
quanto esposto ed approva quanto esposto. 
Il Presidente comunica che è stato realizzato l’arredamento per la nuova chiesa presso il Cimitero di Torre del 
Lago. Il costo sostento è di euro 5.600 in conformità al Regolamento delle Spese in Economia come eseguito dal 
Direttore. 
Il Direttore comunica che è stato dato incarico alla Toscana Antinfortunistica srl per l’esecuzione dei corsi 
antincendio. La Ditta è risultata da un’indagine effettuata la più economica con un incidenza a persona di euro 
67,40. L’affidamento in conformità al Regolamento delle Spese in Economia come eseguito dal Direttore. 
Il Presidente comunica la richiesta di adeguamento del compenso presentata dallo Studio Lucarini Alfio ed 
Associati, studio che gestisce le paghe e contributi ed attività di consulenza su tutti i contratti e pratiche del lavoro. 
Il Presidente, coadiuvato dal direttore, fa presente che tale attività è dal punto di vista funzionale che economico 
conveniente affidarlo ad esterni consulenti. Lo Studio Lucarini segue l’Azienda sin dal 1999 e per la tipologia 
d’incarico è importante e necessaria un rapporto fiduciario e continuità d’incarico. L’adeguamento richiesto riguarda 
l’indice ISTAT a decorrere dall’ultimo adeguamento che risale al 2006 che secondo le tabelle prevede il 7.30% che 
applicato alle tariffe applicate corrisponde ad un incremento di 1,70 euro che è stato così suddiviso: 0,50 
elaborazione cedolini, paghe e contributi; 1,20 attività di consulenza; tali adeguamenti portano ad euro 18,50 
l’elaborazione del cedolino ed euro 6,20 l’attività di consulenza. Quest’ultima, potrebbe essere in parte abbattuta 
aumentando le risorse professionali interne all’Azienda.  Il Presidente informa che tale adeguamento può essere  
sostenuto in base al Regolamento delle Spese in Economia vigente ed in base alle procedure previste eseguite 
direttamente dal Direttore. Il CDA prende atto di quanto esposto ed approva quanto esposto. 
 

4.6 Bozza contratto di mutuo chirografario Cassa Risp. Di Lucca Pisa Livorno per RSA; 
Il Presidente comunica che a seguito delle trattative in corso con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno – 
Gruppo Bipielle – relativamente al finanziamento di 6.000.000 di euro come approvato con atto deliberativo del 
12.11.2009 n.23.2.1, si è arrivati alla determinazione delle condizioni che vede l’applicazione di un tasso  fisso 
ministeriale, come indicato con D.M. 3 luglio 2009, oggi pari al 4% ed una commissione pari ad euro 50.000. 
Quest’ultima accettata dopo avere interessato acnhe gli organi competenti dell’Amministrazione Comunale, Rag. 



Capo ed Assessore Finanze, e da quest’ultimi ricevuta autorizzazione. Infine l’erogazione sarà prevista fra 120 
giorni, e l’accredito avrà valuta il giorno della stipula che avverrà il prossimo 18 marzo presso lo Studio del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio. Le commissioni saranno trattenute per euro 30.000 alla stipula e per 20.000 alla data di 
effettiva erogazione. Il presidente fa presente che l’erogazione avverrà in unica soluzione, quindi la giacenza liquida 
consentirà il parziale recupero delle commissioni applicate. 
Il Presidente presenta la bozza di contratto che sarà sottoscritta il prossimo 18 marzo dal Direttore. 
Il CDA ascoltato quanto esposto adotta il seguente atto deliberativo: 
4.6.1 APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 23.2.1 del 12.11.2009, riguardante l’approvazione del finanziamento con la 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno – Gruppo Bipielle -; 
Considerate le condizioni applicate come specificate nella bozza di contratto presentata; 
Sentito la relazione del Presidente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la seguente bozza di contratto ed i relativi allegati: 

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO GARANTITO DA DELEGAZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 -  

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L'anno ……… questo giorno ………… del mese di ………….., in …………… presso 
................................................................ davanti a me  Dr................................................... Notaio, residente in  
............................................ iscritto presso il Collegio Notarile di .................................. sono convenuti: 
la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., che in seguito sarà indicata anche come Cassa, con sede in 
Lucca, piazza S. Giusto n.10, con capitale sociale di Euro 529.775.946,00 interamente versato, con il numero di 
iscrizione nel Registro delle imprese di Lucca ed il codice fiscale 01460540469, appartenente al Gruppo Bancario 
Banco Popolare iscritto all'albo dei gruppi bancari, rappresentata dal Sig................................................nato 
a.................................... il.................., domiciliato per la carica presso la banca infracitata, che interviene a questo 
atto nella sua qualità di :……………. della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., a ciò debitamente 
autorizzato per delega conferitagli dal …………… di detta Cassa con atto Notaio ……………………… in data …. 
…………, rep…………….., racc. ……….; 
L’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI con sede in Viareggio, C.F…………, che in seguito sarà indicato anche 
come Ente, rappresentato dal Sig.........................................nato a.............................. il................……………… e 
domiciliato a .................................che interviene a questo atto nella sua qualità di ................................... , a quanto 
appresso autorizzato con delibera .........................……………………………………, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge. 
Dette parti, delle cui capacità e identità personali io Notaio sono certo, trovandosi nelle condizioni di legge 
rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente contratto. 
PREMESSO 
che l’Ente con delibera n°  , assunta in data   , ha deciso il ricorso ad un’operazione di 
mutuo di euro 6.000.000,00 destinato alla realizzazione RSA – Ex ospedale Tabarracci - Viareggio, da garantirsi 
con delegazioni di pagamento ai sensi dell’art.206 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 
che gli investimenti realizzati e finanziati con la somma mutuata non richiedono, per loro natura e/o valore, la 
realizzazione di un piano economico finanziario; 
che l’Ente ha approvato il bilancio consuntivo …………. 
che il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l’art.249 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267; 
che l’Ente ha deliberato il bilancio preventivo dell’esercizio in corso, ove è previsto il ricorso alla fonte di 
finanziamento di cui al presente contratto, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura 
dei connessi oneri; 
che con la contrazione del presente mutuo, l’Ente agisce nel rispetto dei limiti quantitavi di indebitamento previsti 
dall’art.204 comma 1 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, modificato dall’art.1, comma 44 lettera 4 e 
comma 45 della legge 30/12/2004 n.311 dall’art.46 del D.P.R. n.902/1986 e dall’art.10 bis del Decreto legge 



31/8/1987 n.359; 
che le somme rivenienti dall’operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica; 
tra la Cassa e l’Ente , nelle persone dei costituiti rappresentanti, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1 – Oggetto e durata del mutuo 
La Cassa concede all’Ente a titolo di mutuo la somma di euro 6.000.000,00 destinata dall’Ente medesimo, senza 
alcuna ingerenza né responsabilità della Cassa, al finanziamento della spesa indicata in premessa. 
La durata del mutuo – escluso il periodo di preammortamento – è di 156 mesi. 
La decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1°gennaio 2011. 
2- Erogazione 
L’erogazione verrà effettuata dopo 120 giorni dalla data di stipula del presente contratto con valuta data di stipula e 
sempre che in detto periodo non si verifichino atti di impugnazione, da parti di terzi, del presente contratto. 
L’eventuale impugnazione da parte di terzi determinerà automaticamente la risoluzione del contratto.  
L’erogazione è inoltre condizionata all’adempimento delle seguenti obbligazioni da parte dell’Ente: 
consegna alla Cassa di copia del presente contratto in forma esecutiva; 
consegna alla Cassa di copia della delegazione di pagamento di cui al successivo punto 5, notificata al tesoriere e 
munita della relata di notifica in originale. 
L’erogazione avrà luogo mediante il versamento della somma nel conto intrattenuto presso la banca titolare del 
servizio di tesoreria dell’Ente mutuatario. 
Della somma mutuata in tal modo corrisposta, l’Ente rilascia fin d'ora con la sottoscrizione del presente atto ampia 
e liberatoria quietanza. 
3 – Condizioni economiche 
Il mutuo è regolato al tasso di interesse fisso, ai sensi del D.M. in data 30/12/2005 pubblicato in G.U. n.6 del 
09/01/2006, il mutuo sarà regolato (determinato in base al parametro Euroirs * (Interest Rate Swap) relativo ad 
operazioni in Euro con durata 10 anni, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente quello di stipula del 
contratto, maggiorato di 0,65 punti) e quindi al saggio di interesse nella misura nominale annua del 4,00%  
(Quattropercento). Il calcolo degli interessi viene effettuato in base all’anno civile. 
L’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) corrisponde al 4,1547%  
4 – Rimborso del prestito 
L’Ente, come sopra rappresentato, si obbliga a rimborsare il mutuo in 156 mesi, escluso il periodo di 
preammortamento, mediante pagamento di rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota 
interessi, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno. 
Dette rate semestrali saranno versate alla scadenza del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, in valuta legale, 
presso la Cassa. 
Le parti prendono atto che l’importo delle rate di ammortamento, calcolato al tasso di interesse come sopra 
indicato, è determinato in euro 298.195,39 come risulta dal piano di ammortamento allegato al presente atto sotto 
lettera ………….. La prima rata di rata di ammortamento sarà il 30/6/2011 e l’ultima il 31/12/2023. Il periodo di 
ammortamento è preceduto da un periodo di preammortamento fino al 31.12.2010.  
Unitamente alla prima rata di ammortamento devono essere corrisposti, ai sensi dell’art.204 lettera d. del D.Lgs 
n.267 del 18/8/2000,  gli interessi di preammortamento – gravati di ulteriori interessi al medesimo tasso del mutuo, 
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata – calcolati  sulla somma 
erogata tenendo conto della valuta dell’erogazione. 
5 – Garanzie 
L’Ente si obbliga a soddisfare la Cassa con ogni mezzo. In particolare a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte con il presente contratto: 
l’Ente rilascia, per tutta la durata del mutuo, delegazione di pagamento “pro solvendo” a valere sulle entrate 
annuali. A tale fine, l’Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio 
tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Banca l’importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo 
opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di 
tesoreria concessa e disponibile. 
L’Ente prende comunque atto che il tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di 
delega, esegue i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo mandato. 
L’Ente, in relazione all’erogazione effettuata prima dell’inizio dell’ammortamento ed a garanzia del pagamento dei 
relativi interessi di preammortamento, rilascia, notificandola al tesoriere, una delegazione sulle entrate di cui al 



sopraindicato punto a). 
Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a far assumere al nuovo tesoriere tutti gli obblighi 
nascenti dal presente contratto. 
L’Ente, qualora manchi o risulti insufficiente il gettito dei proventi delegati o comunque ne sia impedita la 
disponibilità o vincolabilità, è obbligato a prestare altre idonee garanzie alternative che mantengano lo stesso grado 
di  efficacia (significatività) della originaria delegazione di pagamento. 
L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del mutuo 
nonché a soddisfare per tutta la durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate 
al pagamento delle rate previsti dall’art.159, comma 2 lettera b) del D.LGS n.267 del 18 agosto 2000. Su richiesta 
della Banca, l’Ente fornisce copia del bilancio. 
6 - Estinzione 
Trascorso il termine di 18 mesi dalla stipulazione del mutuo, L’Ente ha facoltà di estinguere, in tutto o in parte, il 
presente mutuo, con un preavviso di mesi sei. L’estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale 
dell’importo delle rate residue e non incide sulla durata dell’operazione così come originariamente pattuita. 
7 – Interessi di mora 
Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta 
ai sensi del presente contratto e non pagata nel giorno stabilito comporta l’obbligo di corrispondere, oltre alle 
somme insolute, gli interessi di mora nella misura di 2 punti in più del tasso di interesse convenuto, fermi restando 
tutti gli altri obblighi e sotto pena della decadenza dal beneficio del termine previsto per la restituzione del capitale; 
su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 
8 – Risoluzione del contratto 
Trascorsi 60 giorni dalla data dell’inadempienza di cui al punto precedente, e qualora l’Ente non adempia anche ad 
uno solo degli obblighi ed impegni previsti da questo contratto, la Cassa si riserva la facoltà di ritenere risolto di 
diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., dando luogo all’obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del 
residuo debito – comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora. Sull’importo relativo a tale 
credito non è consentita la capitalizzazione periodica. 
9 – Trattamento fiscale 
Per il presente contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, 
artt. 15 e seguenti.  
10 -  Spese inerenti e conseguenti al contratto 
Le spese di istruttoria del presente mutuo ammontano ad euro 50.000 e vengono prese quanto ad euro 30.000 
contestualmente alla stipula del presente contratto con addebito sul conto di tesoreria dell’Ente e quanto ad euro 
20.000 al momento dell’erogazione del presente mutuo sempre con addebito sul conto di tesoreria dell’ente. 
Affinché Cassa abbia a riscuotere costantemente ed integralmente l'interesse netto nella misura dovutale ed il 
capitale mutuato, rimangono a carico dell'Ente i gravami che colpiranno il capitale mutuato ed i relativi frutti e 
pagamenti, anche per gli atti giudiziali e stragiudiziali. In caso di ritardo verrà conteggiato l'interesse di mora 
secondo le previsioni di cui al punto 7 del presente contratto ivi compresa la facoltà per la Cassa di risolvere il 
contratto. 
Qualora detti gravami, per dichiarazione di non trasferibilità, venissero applicati alla Cassa, questa, con preavviso 
di sei mesi, mediante lettera raccomandata all'Ente mutuatario, avrà diritto di risolvere il contratto di mutuo senza 
intervento del Giudice. 
11 Domicilio delle parti e Foro competente 
Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti. L’Ente e la Banca eleggono il 
proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del contratto. 
Per qualunque controversia inerente o conseguente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di 
Lucca. 
12 – Approvazione espressa 
L’ente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente i patti di cui all’art.3 (tasso di interesse), 
art.7 (interessi di mora), art.8 (risoluzione del contratto). 
 
DOCUMENTO DI SINTESI 
Tipologia: mutuo a tasso fisso 
Importo € 6.000.000.,00.= 
Il mutuo verrà rimborsato in mesi 156 mediante il pagamento di numero …. rate semestrali posticipate, 



comprensive di quote capitale ed interessi, scadenti il 30/06 e 31/12 di ogni anno. La decorrenza 
dell’ammortamento è fissata dall’1/1/2011. La prima rata di ammortamento scadente il 30/6/2011 comprenderà 
anche gli interessi calcolati per il periodo di preammortamento decorrente dalla data di erogazione del mutuo e fino 
al 31/12/2010. 
La parte mutuataria rimborserà alla Banca l'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla normativa vigente, il cui 
relativo ammontare verrà trattenuto all'atto dell'erogazione del finanziamento; 
Il mutuo è regolato al tasso di interesse fisso, ai sensi del D.M. in data 30/12/2005 pubblicato in G.U. n.6 del 
09/01/2006, il mutuo sarà regolato (determinato in base al parametro Euroirs * (Interest Rate Swap) relativo ad 
operazioni in Euro con durata 10 anni, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente quello di stipula del 
contratto, maggiorato di 0,65 punti) e quindi al saggio di interesse nella misura nominale annua del 4,00%  
(Quattropercento). Il calcolo degli interessi viene effettuato in base all’anno civile. 
L’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) corrisponde al 4,1547%  
Gli interessi di mora sono calcolati in ragione del 2,00% in più del tasso ordinario applicato al mutuo. Pertanto alla 
data odierna il tasso di detti interessi è del 6% annuo nominale. 
Le commissioni d’istruttoria ammontano ad €  50.000,00 e vengono prese quanto ad euro 30.000 contestualmente 
alla stipula del presente contratto con addebito sul conto di tesoreria dell’Ente e quanto ad euro 20.000 al momento 
dell’erogazione del presente mutuo sempre con addebito sul conto di tesoreria dell’Ente. 
Restano a carico della banca le spese notarili, ivi comprese quelle per il rilascio delle copie degli atti inerenti al 
finanziamento. 
 
A T T O   D I   D E L E G A 
Il Sottoscritto Franciosi Marco, Direttore Generale dell’Azienda Speciale Pluriservizi (A.S.P.) di Viareggio 
- vista la deliberazione n. 23.2.1 del 12/11/2009 esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stata disposta 
l'assunzione di un mutuo di € 6.000.000,00 con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno; 
- visto che in esecuzione della suddetta deliberazione è stato stipulato il contratto di mutuo per atto in data 
18/05/2010 a rogito del Notaio Fabio Monaco con studio in Viareggio Via L. da Vinci n.18 – repertorio n. _______ 
raccolata n. ______ registrato in Viareggio il _________ al n. ______ serie __; 
visto che detto mutuo sarà estinto in 156 mesi, escluso il periodo di preammortamento, in rate semestrali 
posticipate, comprensive delle quote di rimborso del capitale e degli interessi a tasso fisso, scadenti il 30 giugno ed 
il 31 dicembre di ciascuno degli anni di ammortamento di cui la prima scadente il 30 giugno 2011; 
visto che qualora il mutuo sia erogato in tutto o in parte antecedentemente alla prevista data di inizio del suo 
ammortamento (1.7.2009) sulle dette somme sono dovuti, contestualmente alla 1a rata semestrale di rimborso, gli 
interessi di preammortamento calcolati dalla data di effettiva erogazione delle somme stesse al 31 dicembre 2010 
gravati degli ulteriori interessi per il periodo dal 1/1/2011 al 30/6/2011; 
visto che il mutuo è garantito con le somme afferenti le entrate effettive  dall’Azienda sulle quali è stata prevista 
l’emissione di delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 440/’87; 
preso atto che in base alla vigente normativa, il Cassiere è tenuto a versare i predetti importi alla Banca mutuante 
alle scadenze previste, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento; 

D E L E G A 
il Cassiere dell’Azienda a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, alla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno anche in assenza di mandati: 
a)  per ognuna delle rate semestrali di ammortamento del mutuo scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, 
a partire dalla prima semestralità scadente il 30 giugno 2011, la somma costituita dalla quota di capitale quale 
risulta dal piano ammortamento allegato al contratto di mutuo; 
b)  la somma relativa agli eventuali interessi di preammortamento alla data del 30 giugno 2011 come già indicato 
nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. 
Dei pagamenti effettuati il Cassiere sarà discaricato con le relative ricevute. 
Viareggio, lì  

4.7 Realizzazione Nuovi Loculi Ossari Cimitero di Viareggio - Determinazione; 
Il Presidente da la parola al direttore affinché illustri l’argomento. Il Direttore fa presente che nel settembre del 2006 
furono realizzati nella galleria San Matteo 270 ossari che ad oggi risultano quasi totalmente venduti, in quanto di 
nuova costruzione, facilmente accessibili e di gradevole finitura. Tenuto conto delle richieste e considerato che tali 
manufatti consentano una buona gestione delle concessioni, in quanto avendo disponibilità di tale tipologia di posti 
facilita il lavoro sulle scadenze delle concessioni.  



4.8 Varie ed eventuali. 
Il Presidente illustra in merito all’opportunità di procedere al finanziamento degli arredi e degli impianti di 
condizionamento presso la Farmacia Centro, mediante un leasing finanziario mobiliare per l’importo aperto di euro 
190.000. Il presidente comunica che sono stati richiesti tre preventivi alla CRL, Banco di Sardegna ed alla 
Farmalease, quest’ultima società presentata dalla ditta che ha fornito gli arredi. 
Il Presidente illustra le condizioni praticate ritenendo maggiormente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla 
Farmalease s.r.l.. 
Il CDA ascoltato il presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
4.8.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 15.8.1 del 26.06.2009, riguardante l’approvazione della fornitura degli 
arredi della Farmacia Centro 24 ore su 24; 
Considerate l’opportunità di procedere al finanziamento degli arredi e degli impianti di condizionamento 
ancora da terminare mediante contratto di leasing; 
Considerato che l’importo da finanziare non risulta ben definito in quanto la parte riguardante l’impianto di 
condizionamento non è stato ancora precisamente preventivato; 
Ritenuto comunque che la quota da finanziare dovrebbe essere di circa 190.000 euro netto iva; 
Considerate le richieste di preventivo e le offerte pervenute, è risultato migliore quello offerto dalla Ditta 
LEASINT S.P.A. che proposto un leasing per 60 rate con un solo canone anticipato al tasso di riferimento 
Euribor 3 mesi più uno spread di 2,70, per un importo aperto fino al 31/05/2010 di euro 190.000 – costo 
istruttoria euro 200 – costo spese rata 2,50;  
Sentito la relazione del Presidente; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di leasing formulata dalla società LEASINT S.P.A. Via Montebello 18 – 20121 
Milano. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

 



5 VERBALE DEL 09 APRILE 2010 
Alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, il consigliere Ugo Unti, la  
Consigliera Valeria Mattei  
ASSENTE GIUSTIFICATO:. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 503 del 19.03.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Bilancio Consuntivo 2010; 
7. Varie ed eventuali. 

 

5.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente consegna ad ogni singolo consigliere il rapporto dell’attività svolta nell’ambito del progetto a scuola 
con gusto, comunicando che il giorno 24 p.v. è in programma la festa sul pesce azzurro che si terrà alla chiesina 
del porto secondo un programma stabito che sarà comunicato. In proposito interviene il Consigliere Venturini che 
chiede al Presidente di essere preventivamente informato sulle attività del progetto. 
Il Presidente comunica che ci è stato richiesto dall’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani la fornitura dei 
pasti per il raduno Regionale che si terrà a Viareggio il prossimo 29/30 aprile e 1 maggio. Il Direttore si è già 
attivato per l’organizzazione del servizio e per definire la parte economica, quest’ultima, tenuto conto 
dell’Associazione di carattere volontario,culturale e ricreativo terrà conto di recuperare tutti i costi e ricavare un 
minimo margine. Il CDA concorda con l’impostazione data dal Presidente. 
Il Presidente Comunica che il Direttore ha richiesto al Servizio Comunale di disinfestazione la possibilità di stipulare 
una convenzione per usufruire dei servizi nell’ambito delle scuole e del Cimitero. Attualmente il servizio è svolto 
dalla Ditta Romani Disinfestazione, con ottimo risultato, per tutte le attività dell’Azienda, però si ritiene che per il 
servizio nelle scuole e nel Cimitero possa essere meglio trovare accordo con il servizio Comunale, in quanto tale 
unità operativa già svolge attività istituzionale all’interno sia delle scuole (derattizzazione), sia nel cimitero 
(disinfestazione zanzare), in questo modo si darebbe maggiore efficienza al sevizio, anche da un punto di vista 
economico. Il Cda concorda. 
Il Presidente comunica che ha risposto all’Assessore Fantoni (prot. 558 del 31.3.2010) in merito ad un piccolo 
servizio da attivare presso la frazione di Torre del Lago, informandolo dell’iter amministrativo da svolgere al fine di 
attivare il servizio. 
Il Presidente comunica che in base a quanto deciso in precedenti sedute ha formalizzato la propria adesione al 
Comitato “Non la Bevo” in quanto l’attività sociale dell’Azienda si può riconosce nelle varie iniziative che il Comitato 
Promuove. In proposito interviene il Consigliere Venturini il quale fa presente che le varie iniziative dovranno essere 
di volata in volta discusse, il Presidente risponde che così sarà, in quanto l’adesione non significa partecipare a 
tutte le iniziative, ma solo a quelle che uno ritiene aderire. 
Il Direttore comunica la problematica del ritiro rifiuti presso il refettorio delle scuole Lambruschini di Viareggio, in 
quanto su esposto di qualche cittadino i Vigili Urbani hanno fatto un rilievo in merito ai sacchi che vengono lasciati 
fuori dalla scuola. In merito a tale rilievo è stato risposto rendendosi disponibili ad affrontare la problematica con 
SEA Ambiente, in quanto il comportamento che l’Azienda tiene in merito ai rifiuti scaturisce dall’impostazione data 
da SEA. Nei prossimi giorni unitamente a SEA contatteremo il comando Vigili Urbano per trovare una soluzione in 
merito. 
Il Presidente comunica che l’Arch. Palagi, da noi incaricato su designazione del RUP per coadiuvare la Direzione 
Lavori della RSA nell’elaborazione e tenuta della contabilità dei lavori, è stato sollevato dall’Incarico ritenendo più 
opportuno affidargli l’elaborazione di un progetto per la sistemazione dell’area esterna la RSA. Comunque in una 
prossima riunione sarà portato a ratifica l’atto del RUP per formalizzare quanto espresso. 
Il Direttore comunica che in merito al progetto “fidelity carta servizi ASP” stiamo aspettando l’esito dei test 
riguardanti il collegamento del software della società Fidelity Salus con il nostro gestionale “Copernico”. Il Direttore 
inoltre informa che ha provveduto anche ad informare direttamente la nostra società che gestisce il programma per 
verificare se tale procedura di test è stata avviata. Il progetto quindi potrà andare avanti solo se ci sarà la completa 



certificazione del prodotto da parte della nostra società che gestisce il programma di farmacia. 
Il Presidente comunica che si sta valutando l’inserimento della robotizzazione all’interno delle nostre farmacie, in 
particolare presso la farmacia Centro o Marco Polo, al fine di ottimizzare il servizio offerto alla clientela. Infati la 
robotizzazione, oltre ad offrire un’ottimazzazione gestionale, già ad ottimi livelli all’interno della nostra Azienda, offre 
la possibilità di incrementare l’importo dello scontrino medio per il semplice motivo che il Farmacista non si muove 
più dal banco durante la spedizione della ricetta, ma rimane a stretto contatto con il cliente per consigli ed attività di 
vendita. Questo risulta in linea con il progetto di attività formativa del nostro personale farmacista avviata nella 
riunione precedente. Per procedere in merito alla definizione del prodotto più confacente alla nostra organizzazione 
abbiamo iniziato, unitamente al Direttore ed alla Dott.sa Giovannardi, a visitare le Aziende produttrici e le farmacie 
che hanno già installato detti sistemi al fine di produrre una relazione che determini la tipologia di macchina da 
scegliere tenuto conto che ogni sistema si differenzia per filosofia progettuale ed applicativa. Infine tale 
investimento si inserisce anche nell’ambito economico-fiscale per sfruttare i benefici del provvedimento Tremonti-
ter, che consente di ottenere benefici economici immediati. Il Cda approva l’impostazione e l’operato del Presidente 
ritenendo opportuno procedere in tal senso. 

5.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il verbale n.4 viene approvato all’unanimità 

5.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente presenta i seguenti atti deliberativi: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/03/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Anania Stefano dal 24/03/2010 al 27/03/2010  compreso; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei coadiutori specializzati; 
Ritenuto quindi, di ricorrere al lavoro interinale, vista la brevità dell’assenza ; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Martano Gaia dell’ Obiettivo Lavoro che ha già lavorato con noi , presso le 
nostre farmacie effettuando varie sostituzioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 24/03/2010 al 27/03/2010 tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Martano Gaia al fine di integrare 
l’organico dei coadiutori specializzati a seguito dell’assenza per infortunio del Sig. Anania Stefano. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/03/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerata l’assenza per malattia del Dott. Lazzeri Claudio dal 29/03/2010 al 01/04/2010 e della Dott.ssa Di Dio 
Annamaria dal 29/03/2010 al 31/03/2010; 
Considerata la brevità delle assenze e l’impossibilità di reperire qualcuno dalla graduatoria dei farmacisti a tempo 
determinato; 
Considerato che a fronte delle due assenze saranno richiesti straordinari ai farmacisti collaboratori, si ritiene 
necessario integrare l’organico; 
Ritenuto quindi, di ricorrere al lavoro interinale, vista la brevità dell’assenza ; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Martano Gaia dell’ Obiettivo Lavoro, che è laureata in farmacia, ma 
attualmente non abilitata alla professione perché dovrà sostenere l’esame nel mese di giugno 2010, che ha già 
lavorato con noi , presso le nostre farmacie effettuando varie sostituzioni; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 30/03/2010 al 01/04/2010  tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Martano Gaia con la qualifica di 
commessa di farmacia al fine di integrare e dare un supporto all’organico a seguito dell’assenza per malattia del 
Dott. Lazzeri Claudio e della Dott.ssa Di Dio Annamaria. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 31/03/2010 
OGGETTO: PROROGA ADDETTA MENSA – BIAGI ROBERTA 
Considerato che l’aumento dei bambini che usufruisco della refezione scolastica non è diminuito; 
Considerato che al termine dell’anno scolastico mancano solo due mesi; 
Valutato il buon operato svolto in questo periodo dalla Sig.ra Biagi Roberta assunta con contratto a tempo 
determinato dal 07/01/2010; 
Ritenuto quindi, considerata anche la disponibilità della Sig.ra Biagi Roberta, di prorogare il rapporto di lavoro della 



dipendente in oggetto fino al termine dell’anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il rapporto di lavoro della Sig.ra Biagi Roberta fino al termine dell’anno scolastico 2009-2010. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/04/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – TEMPO DETERMINATO PART TIME – BERTUCCELLI ANNA e 
VARIAZIONE ORARIO LO CASCIO SANTA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Guazzelli Antonella dal 29/03/2010 e a tutt’oggi ricoverata; 
Considerata la necessità di sostituire la dipendente e di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa, ratificata con delibera n°19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità ad una variazione di orario della Sig.ra Lo Cascio Santa e la disponibilità ad un 
contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Bertuccelli Anna presente in graduatoria; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di variare dal 07/04/2010 l’orario di lavoro della Sig.ra Lo Cascio Santa per effettuare  la 
sostituzione della Sig.ra Guazzelli Antonella e di assumere, per sostituire la Sig.ra Lo Cascio Santa,  la Sig. ra 
Bertuccelli Anna dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Guazzelli Antonella assente per 
malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra Lo Cascio Santa dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Guazzelli Antonella, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2009-2010 con la seguente 
distribuzione di orario settimanale: 

 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.00 15.30 
MARTEDI’ 12.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.00 15.30 
GIORVEDI’ 12.00 15.30 
VENERDI’ 12.00 15.30 

 Totale ore settimanali 17 ore  e 30 minuti – 43.75% dell’orario contrattuale 
 
Di assumere la Sig. ra Bertuccelli Anna dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Guazzelli 
Antonella assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno 
scolastico 2009-2010; 
L’orario di lavoro settimanale è di 12 ore – 30% dell’orario contrattuale distribuite nel seguente modo: 

 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.30 
MARTEDI’ 12.30 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIORVEDI’ 12.30 15.30 
VENERDI’ *** *** 

 
Di stipulare con la Sig. ra Bertuccelli Anna regolare contratto di assunzione a tempo determinato part-time per il 
periodo dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Guazzelli Antonella assente per malattia e 
con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termini dell’anno scolastico 2009-2010; 
Di inquadrare la dipendente al 6° livello con la qualifica di addetta mensa in base a quanto sancito dal vigente 
CCNL turismo. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 02/04/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA AI SERVIZI AUSILIARI  – TEMPO DETERMINATO PART TIME – 
FRANCESCONI PATRIZIA 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Bruzzese Monica dal 24/03/2010 al 01/04/2010 e successiva 



continuazione fino al 16/04/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette ai servizi ausiliari e la possibilità, deliberata nel Consiglio di 
Amministrazione n° 20.4.2 del 22/09/2009, di estendere le assunzioni a tempo determinato part time a tutti coloro, 
in ordine decrescente di punteggio, che hanno partecipato alla prova scritta in data 05/05/2009; 
Considerata la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Francesconi Patrizia 
presente in graduatoria; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di assumere la Sig. ra Francesconi Patrizia dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Bruzzese Monica assente per infortunio e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il 
termine dell’anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig. ra Francesconi Patrizia dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Bruzzese Monica assente per Infortunio e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2009-2010; 
L’orario di lavoro settimanale è di 32 ore e 30 minuti  – 87.84% dell’orario contrattuale distribuite nel seguente 
modo: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
GIORVEDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 
VENERDI’ 08.00 11.30 14.00 17.00 

Di stipulare con la Sig. ra Francesconi Patrizia regolare contratto di assunzione a tempo determinato part-time per 
il periodo dal 07/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Bruzzese Monica assente per infortunio e 
con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termini dell’anno scolastico 2009-2010; 
Di inquadrare la dipendente al 3° livello con la qualifica di addetta ai servizi ausiliari settore scuola materna del 
CCNL FISM. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
5.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 05.03.2010 al 09.04.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 05.03.2010 al 09.04.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

5.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5.4.1 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTI SETTORE CIMITERO – 

MORESCALCHI ALESSANDRO E MARSILI ANGELO. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il fatto accaduto il 15/03/2010 alle ore 9.00 presso il Cimitero Comunale di Viareggio che ha 
visto coinvolti in una rissa, fra loro, i due dipendenti dell’Azienda Settore Cimiteri Morescalchi Alessandro 
e Marsili Angelo; 
Vista la contestazione effettuata ai due dipendenti dell’Azienda Settore Cimiteri Morescalchi Alessandro e 
Marsili Angelo di cui alle lettere n.ri 446 e 447 del 15/03/2010, ricevute dagli stessi in data 16/03/2010; 
Considerate le giustificazioni addotte dai dipendeti: Morescalchi Alessandro lettera del 19/03/2010 
ricevuta dall’Azienda il 20/03/2010 e Marsili Angelo lettera del 19/03/2010 ricevuta dall’Azienda il 
22/03/2010; 
Vista la relazione presentata dal Coordinatore Sig. Gabrielli Roberto e la documentazione prodotta, si è 



potuto constatare la gravità dell’accaduto e l’inciviltà espressa nel loro comportamento al cospetto dei 
visitatori presenti; 
Sentita la proposta del direttore, dopo avere esperito tutte le procedure previste dal CCNL vigente e dallo 
statuto dei lavori, di procedere con un provvedimento disciplinare pari a 10 giorni di sospensione per le 
seguenti motivazioni:  
“- Morescalchi Alessandro – 
….accertata la fondatezza degli addebiti di cui alla lettera di contestazione del 15/03/2010. 
 Tale comportamento è palesemente aggravato in considerazione: 
1. della futilità dei motivi che hanno scaturito l’episodio; 
2. del fatto che la rissa è avvenuta in orario di apertura al pubblico e alla presenza di visitatori che 

hanno assistito e fattivamente cercato di far cessare la colluttazione; 
3. che quanto è accaduto evidenzia la sua incapacità di autocontrollo  e tenuto conto che l’attività da 

Lei svolta richiede un contatto costantemente diretto con il pubblico, ciò ha inclinato la fiducia 
dell’azienda nei suoi confronti. 

Tutto ciò premesso in ragione del comportamento violento, contrario al vivere civile, anche in 
considerazione del danno d’immagine arrecato all’azienda ………..” 
“- Marsili Angelo – 
….�accertata la fondatezza degli addebiti di cui alla lettera di contestazione del 15/03/2010, senza che 
siano emerse apprezzabili differenze tra il suo comportamento e quello del suo collega Morescalchi. 
Tale comportamento è palesemente aggravato in considerazione: 
1. della futilità dei motivi che hanno scaturito l’episodio; 
2. del fatto che la rissa è avvenuta in orario di apertura al pubblico e alla presenza di visitatori che 

hanno assistito e fattivamente cercato di far cessare la colluttazione; 
3. che quanto è accaduto evidenzia la sua incapacità di autocontrollo  e tenuto conto che l’attività da 

Lei svolta richiede un contatto costantemente diretto con il pubblico, ciò ha inclinato la fiducia 
dell’azienda nei suoi confronti. 

Tutto ciò premesso in ragione del comportamento violento, contrario al vivere civile, anche in 
considerazione del danno d’immagine arrecato all’azienda ………..” 
Ritenuto, considerato quanto accaduto che la gravità dei fatti avvevnuti in luogo pubblico ed alla presenza 
di cittadini visitatori del Cimitero il provvedimento da considerare sarebbe stato il licenziamento; 
Valutato però, l’Anzianità delle due persone, nonché il particolare momento di crisi, si ritine di considerare 
valida la proposta fatta dal Direttore e di applicare un provvedimento disciplinare pari a dieci giorni di 
sospensione nei modi e termini previsti dal CCNL; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di adottare un provvedimento disciplinare pari a dieci giorni di sospensione nei confronti dei Sig.ri 
Morescalchi Alessandro e Sig. Marsili Angelo in base alla contestazione effettuata in data 15.03.2010, 
tenuto conto degli accertamenti, delle giustificazioni e della proposta del Direttore descritta in premessa. 
Di dare mandato al direttore di provvedere alla comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme 
previste dal CCNL. 
 

5.4.2 CONVENZIONE PROVINCIA DI LUCCA – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 68/99 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’obbligo espresso dalla Provincia di Lucca in data 18/02/2010 prot 35613 di assumere una 
unità ai sensi della L 68/99; 
Vista e valutata con il centro per l’impiego di Viareggio di stipulare una convenzione con la Provincia di 
Lucca al fine di procedere ad una chiamata nominativa e non numerica; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere alla stipula della Convenzione con la provincia di lucca per 
poter effettuare una chiamata nominativa tra gli aventi diritto ai sensi della L 68/99. 

 
5.4.3 ASSUNZIONE FARMACISTA TEMPO DETERMINATO PART TIME – DESIDERI 



GRAZIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato l’assenza per malattia della Dott.ssa Paolini Elisa dal 12/04/2010 al  25/04/2010; 
Tenuto conto della necessità della sua sostituzione da parte di uno tra i dipendenti a tempo 
indeterminato, da valutarsi secondo le necessità; 
Considerata la graduatoria in essere dei Farmacisti collaboratori; 
Considerato la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time  della Dott.ssa Desideri Grazia; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di assumere la Dott.ssa Desideri Grazia dal 12/04/2010 e per tutto il periodo di assenza 
con diritto alla conservazione del posto della Dott.ssa Paolini Elisa, comunque non oltre il 31/05/2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Desideri Grazia dal 12/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Dott.ssa 
Paolini Elisa, comunque non oltre il 31/05/2010; 
Di stipulare con la Dott.ssa Desideri Grazia regolare contratto di assunzione a tempo determinato part 
time 24 ore settimanali con il seguente orario dal 12/04/2010 al 24/04/2010: 

   I° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

     II° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** ** 
SABATO 08.30-12.30 16.00-20.00 

 A far data dal 25/04/2010 L’ orario settimanale di 24 ore sarà distribuito nei seguenti giorni rispettando 
un ciclo continuo di quattro settimane: 

       I° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

          II° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ *** *** 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

     III° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI’ *** *** 
GIOVEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
VENERDÌ *** *** 
SABATO 08.30-12.30 16.00-20.00 

         IV° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA 08.30-12.30 15.30-19.30 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ *** *** 
MERCOLEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI’ 08.30-12.30 16.00-20.00 
VENERDÌ *** *** 
SABATO *** *** 

 

 



5.5 Comunicazione spese in economie; 
Il Presidente da la parola al direttore per informare sulll’attivazione di alcuni lavori presso il cimitero comunale di 
Viareggio susseguenti alle lavorazioni in precedenza effettuti: 
- ripristino impianto luci votive presso le cappelle gentilizie; 
- nuova illuminazione monumento ai caduti; 
- sistemazione tetto lato via aurelia come da prescrizione vigili del fuoco; 
- eliminazioni coperture eternit zona presepe e rifacimento tetti con messa in sicurezza delle pareti delle grotte; 
Il Presidente informa che tali spese possono essere affidate e sostenute in base al Regolamento delle Spese in 
Economia vigente ed in base alle procedure previste eseguite direttamente dal Direttore.  
Il CDA prnde atto di quanto esposto e lo approva. 
Il Presidente comunica che considerati i continui contatti con il consorzio Le Bocchette, come su indirizzo del CDA, 
prenderà contatti con il Consorzio per reperire informazioni sull’eventuale adesione dell’Azienda. 

5.6 Bilancio Consuntivo 2009; 
Il Presidente presenta preventivamente, prima di passare all’approvazione formale del bilancio consuntivo 2009 
completo di nota integrativa, il Bilancio Consuntivo 2009 facendo presente che il Bilancio è stato verificato dalla 
Società Bompani Audit ed è in corso l’elaborazione della relazione di certificazione. Il presidente dà la parola al  
direttore che illustra la propria relazione tecnica soffermandosi sull'analisi dei vari settori Aziendali evidenziando nel 
particolare le problematiche o le prospettive di sviluppo di ogni singolo settore Aziendale, al  termine si sviluppa 
un'ampia ed approfondita discussione fra tutti i componenti del consiglio i quali chiedono chiarimenti su alcuni punti 
il Presidente ed il direttore provvedono a chiarire. Il direttore, inoltre, precisa che sarà sottoposto il bilancio al  
Collegio dei Revisori e sarà portato in approvazione formale in una prossima riunione. 

5.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che ha peso contatti con l’ufficio lavori pubblici per definire i lavori da eseguire, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, per l’urbanizzazione dell’area del nuovo Cimitero di Torre del Lago. Inoltre si sta 
interessando, sempre con gli uffici lavori pubblici per elaborare un progetto che consenta l’utilizzo dell’area 
perimetrale del Cimitero direttamente dall’Azienda. 
Il Presidente invita il derettore a relazionare in merito alla convenzione proposta dalla Cassa di Risparmio di lucca 
Pisa Livorno, riguardante la possibilità di anticipo su fatture per crediti vantati da fornitori verso l’Azienda. Il 
Direttore presenta la convenzione facendo presente che tale convenzione è stata predisposta per le Pubbliche 
Amministrazioni e non comporta nessun onere per l’Azienda, in quanto l’onere ricadrebbe sul fornitore che vuole 
incassare immediatamente il suo credito. 
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
5.7.1 CONVENZIONE ANTICIPO FATTURE CON CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 

PISA LIVORNO. 
 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Tenuto conto della momentanea carenza di liquidità, causata principalmente dalle difficoltà 
dell’Amministrazione Comunale che non riesce a far fronte ai pagamenti alle scadenze stabilite; 
Tenuto conto che la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, in rapporto di cassa con l’Azienda, ha 
proposto la stipula di una convenzione che consente di far anticipare le fatture dei Fornitori che 
richiedono il pagamento delle stesse con oneri a carico del Fornitore; 
Visto l’atto di convenzione proposto;  
Tenuto conto che la sottoscrizione della convenzione non comporta nessun onere a carico dell’Azienda 
sia diretti che indiretti; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula della convenzione per l’anticipo di fatture ai Fornitori 
proposto dalla Cassa di Rsiparmio di Lucca Pisa Livorno di cui agli atti dell’Azienda. 

 
Il Presidente invita il derettore a relazionare in merito all’attivazione del Factoring con la Società So.Farma.Morra, 
maggiore grossista che fornisce prodotti medicinali all’Azienda nell’ambito del Contratto Regionale per la fornitura 
di prodotti medicinali. Il Direttore presenta la convenzione facendo presente che tale strumento finanziario che 
consente di posticipare il pagamento delle fatture a fronte di interesse da corrispondere alla Società di Factoring. 



Questo strumento consente di risparmiare molto sugli oneri finanziari per dilazionare le fatture del Grossista, tenuto 
conto che l’Amministrazione Comunale, nostro maggiore creditore non riesce a far fronte orma dal mese di 
novembre ai suo impegni. Pertanto è necessario attivare ogni strumento finanziario possibile per avere giusti 
margini di sicurezza. 
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
5.7.2 FACTORING SU FATTURE SO.FARMA.MORRA. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto della momentanea carenza di liquidità, causata principalmente dalle difficoltà 
dell’Amministrazione Comunale che non riesce a far fronte ai pagamenti alle scadenze stabilite; 
Tenuto conto che il nostro Fornitore So.Farma.Morra ci ha proposto di posticipare i pagamenti delle fino a 
150 gg. attivando in Factoring da loro proposto, economizzando così sugli interessi di mora che 
sarebbero dovuti; infatti lo strumento finanziario del Factoring da loro proposto prevede un tasso 
Euroribor+0,90 corrispondente ad tasso mese del 0,13% contro un tasso di mora di 0,55% mese; 
Tenuto conto del breve periodo per il quale dobbiamo fare fronte, quindi senza incorrere in eventuale 
rischio tassi; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per attivare il 
Factoring con la Società So.Farma.Morra. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30 
Il Segretario 
Il Presidente 



6 VERBALE DEL 30 APRILE 2010 
Alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, il consigliere Ugo Unti. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: La  Consigliera Valeria Mattei. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il Collegio dei 
Revisori: Rag. Galleni Anna, Dott. Stroscio Nunzio e Dott. Fazzini Paolo. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 716 del 27.04.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Relazione Ing. Raffaelli – stato lavori RSA; 
7. Bilancio Consuntivo 2010; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente come comunicato nella lettera di convocazione procede alla discussione del punto n. 7 riguardante il 
Bilancio Consuntivo 2010. 
La discussione ed il relativo atto deliberativo risulta illustrata al punto 7 e termina alle ore 16.00. A tale ora lasciano 
la seduta i componenti del Collegio dei Revisori. 
Il Presidente invita l’Ing. Raffaelli Riccardo, Responsabile Unico del procedimento dei lavori in corso d’opera della 
Ristrutturazione dell’Immobile Ex Tabarracci destinato alla RSA al fine di illustrare lo stato di avanzamento dei 
lavori. 
La discussione risulta illustrata al punto 6 e termina alle ore 16.30. A tale ora lascia la seduta l’Ing. Riccardo 
Raffaelli. 
Il Presidente procede con la discussione per i rimanenti punti 1-2-3-4-5-8. 

6.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente illustra in merito al progetto Fidelity, facendo presente che la società FidelitySalus, con cui siamo in 
contatto ha comunicato per ritardi nella fase di messa a punto del collegamento con il nostro software gestionale 
presenteranno il prodotto nella settimana dal 26 di maggio in poi. Il Presidente comunica che è stato fatto presente 
alla Società che per concretizzare il rapporto sarà necessaria la certificazione del buon funzionamento da parte 
della nostra Ditta di Software, Sistemi Gestionali. 

6.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.5 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

6.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente illustra le proprie delibere adottate: 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 23/04/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – TEMPO DETERMINATO PART TIME – SENISE MARA 
Considerata l’assenza per infortunio della Sig.ra Pippi MariaPia dal 22/04/2010 al 01/05/2010; 
Considerata la necessità di sostituire la dipendente e di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa, ratificata con delibera n°19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Senise Mara presente in 
graduatoria; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di assumere,  la Sig. ra Senise Mara dal 23/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra 
Pippi Maria Pia assente per infortunio e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di assumere la Sig. ra Senise Mara dal 23/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Pippi Maria Pia 
assente per infortunio e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 
2009-2010; 
L’orario di lavoro settimanale è di 10 ore – 25% dell’orario contrattuale distribuite nel seguente modo: 



 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.45 14.45 
MARTEDI’ 12.45 14.45 
MERCOLEDI’ 12.45 14.45 
GIORVEDI’ 12.45 14.45 
VENERDI’ 12.45 14.45 

 
Di stipulare con la Sig. ra Senise Mara regolare contratto di assunzione a tempo determinato part-time per il 
periodo dal 23/04/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Pippi Maria Pia assente per infortunio e con 
diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termini dell’anno scolastico 2009-2010; 
Di inquadrare la dipendente al 6° livello con la qualifica di addetta mensa in base a quanto sancito dal vigente 
CCNL turismo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
6.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 09.04.2010 al 29.04.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 09.04.2010 al 29.04.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

6.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

6.4.1 NULLA OSTA  PROVINCIA DI LUCCA – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 68/99 
BRACALONI DEVID 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato l’obbligo espresso dalla Provincia di Lucca in data 18/02/2010 prot 35613 di assumere una 
unità ai sensi della L 68/99; 
Considerata la proposta di convenzione inoltrata dalla nostra azienda alla Provincia di Lucca in data 
14/04/2010 a mezzo raccomandata A/R, al fine di procedere ad una chiamata nominativa e non 
numerica; 
Valutato assieme al Coordinatore del Settore Cimitero, il lavoro attualmente svolto dal Sig. Bracaloni 
Devid, inserito nella nostra azienda, tramite convenzione con la Asl per inserimenti socio terapeutici 
prorogata, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1.6.1 del 09/01/2009, fino al 31/12/2011; 
Considerata la nostra richiesta di nulla osta per il Sig. Bracaloni Devid inoltrata alla provincia di lucca a 
mezzo fax in data 26/04/2010 e il ricevimento del relativo nulla osta pervenuto dalla Provincia di Lucca 
prot 92220 del 27/04/2010; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore per procedere all’assunzione del Sig. Bracaloni Devid al fine di adempiere 
all’obbligo di assunzione di una unità ai sensi della L 68/99, stipulando con il Sig. Bracaloni Devid 
regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato part time ore 22 e  30 minuti settimanali dal 
lunedi al venerdi con orario giornaliero 08.30-13.00 e di inserirlo nell’organico del settore cimitero 
impiegato con attività d’ufficio e archiviazione, inquadrandolo al livello D2 del vigente CCNL Dip. LL.PP. 
Settore Funerario. 

 
6.4.2 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 

PUBBLICA A TEMPO DETERMINATO OPERATORI/TRICI CIMITERIALI 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Considerata la Selezione Pubblica a tempo determinato per reperire operatori cimiteriali indetta con 
Bando pubblicato presso Albo Pretorio del Comune di Viareggio dal 23/03/2010 al 23/04/2010 cron. Albo 
787; 
Considetato che il termine ultimo per la presentazione della domande era il giorno 23/04/2010; 
Considerato che come stabilito sul bando in data 05/05/2010 dovranno essere pubblicati sul sito gli 
ammessi alla prova orale e la relativa data di svolgimento della prova; 
Valutata quindi la necessità di nominare la commissione esaminatrice; 
Sentita la proposta del f.f. Direttore Generale dei nominativi per la composizione della commissione 
giudicatrice; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare come membri della commissione giudicatrice le seguenti persone: 
-Gabrielli Roberto, Presidente, funzionario delegato dal Direttore; 
-Bertacca Luciano, membro esterno e parte tecnica; 
-Bertuccelli Sylvia, in qualità di segretaria. 
 

6.4.3 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE – MORESCALCHI E MARSILI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la comunicazione del provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla 
retribuzione globale per un totale di 10 (dieci) giorni inoltrata al  Sig. Morescalchi Alessandro e Marsili 
Angelo in data 09/04/2010; 
Considerato l’incontro con il rappresentante F.P. CGIL Marcello Massei avvenuto in data 23/04/2010 ore 
17.00 con il f.f. Direttore Franciosi Marco e il Presidente Terriel Mario durante il quale il sindacato ha 
proposto la dilazione nell’arco dei tre mesi dell’irrogazione della sanzione disciplinare, come da verbale 
sottoscritto dalle parti e conservato presso l’ufficio personale dell’ASP; 
Sentito il f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di accordare la richiesta di poter dilazionare nell’arco di tre mesi la sospensione di dieci giorni, inflitta 
come provvedimento disciplinare ai dipendenti Morescalchi e Marsili; 
Di dare mandato al Direttore al fine di programmare la sospensione, assieme al Coordinatore del Settore 
Cimitero Sig. Gabrielli Roberto, rispettando la dilazione dei 10 (dieci) giorni nell’arco dei tre mesi, dando 
preventiva comunicazione scritta ai dipendenti in oggetto. 
 

6.4.4 DIMISSIONI PER PENSIONE – TERENGHI ROSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la domanda di dimissione per pensionamento presentata dalla Sig.ra Terenghi Rosa, 
addetta mensa livello 5 assunta con contratto a tempo indeterminato part time dal 01/10/1999, presentata 
in data 26/04/2010 nostro prot 1267, con data inizio pensione dal 01/07/2010; 
Considerato che le dimissione coincidono con il periodo di fine anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Terenghi Rosa a partire dal 30/06/2010 ultimo 
giorno di lavoro e di rimandare ad inizio anno scolastico 2010-2011 la riorganizzazione del personale al 
fine di reintegrare la Sig.ra Terenghi Rosa. 
 

6.4.5 DIMISSIONI – ROMPIETTI ARGENTA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Rompietti Argenta, per motivi di lavoro stagionale, a 
partire dal 14/05/2010 ultimo giorno di lavoro; 



Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Rompietti Argenta dal 17/05/2010 al 
fine di integrare l’organico delle Addette mensa; 
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato delle Addette mensa di cui 
alla deliberazione n. 19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Baccili Katiuschia candidata presente in graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Baccili Katiuschia dal 17/05/2010 e 
fino al termine dell’anno scolastico 2009-2010 per 8 ore e  45 minuti settimanali 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 14.15 
MARTEDI’ 12.30 14.15 
MERCOLEDI’ 12.30 14.15 
GIORVEDI’ 12.30 14.15 
VENERDI’ 12.30 14.15 
SABATO *** *** 

 
Di Stipulare con la Sig.ra Baccili Katiuschia regolare contratto a tempo determinato part-time e di 
inquadrarla nella qualifica di addetta mensa livello 6, nei modi e nelle forme previste dal CCNL e dalle 
norme in materia. 

6.4.6 NOMINA N° 4 FARMACISTI COLLABORATORI LIVELLO Q3 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato il percorso formativo definito nell’incontro sindacale del 09/03/2009 nel quale, come da 
verbale presente presso l’ufficio del personale Asp, si era concordato di procedere alla formazione di n° 6 
farmacisti (Pellegri Brunello, Stefanini Stefania, Patrizi Maria Paola, Gabbani Sabrina, Lettieri Cataldo e 
Vietina Enrico) per un anno; 
Considerato e valutato il percorso fatto dai sei farmacisti nell’arco dell’anno; 
Sentiti i Direttori delle sei farmacie e la Coordinatrice del Settore, che hanno espresso le loro 
considerazioni e che hanno indicato  i seguenti farmacisti da inquadrare a livello Q3: Pellegri, Stefanini, 
Gabbani e Patrizi; 
Considerato il parere favorevole del f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assegnare la qualifica di quadro aziendale inquadrandoli a livello Q3 del vigente CCNL aziende 
farmaceutiche speciali a partire dal 01/05/2010 i seguenti Farmacisti: 
Dott.ssa Gabbani Sabrina 
Dott. Pellegri Brunello 
Dott.ssa Patrizi Maria Paola 
Dott.ssa Stefanini Stefania 
I suddetti dovranno coadiuvare il Direttore della farmacia dove saranno inseriti e sostituirlo in caso di sua 
assenza. 
 

6.4.7 ASSUNZIONE AUTISTA TEMPO DETERMINATO PART TIME – PICCIOLI SILVIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per malattia del Sig. Biagini Daniele fino al 12/05/2010; 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del Sig. Biagini Daniele al fine di integrare 
l’organico degli Autisti; 
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato degli Autisti di cui alla 
deliberazione n. 19.4.5 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Piccioli Silvia candidata presente in graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Piccioli Silvia dal 03/05/2010 e fino 
all’effettivo rientro in servizio del Sig. Biagini Daniele, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 
2009-2010; 
Di stipulare con la Sig.ra Piccioli Siliva regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 16 
ore e 15 minuti settimanali e di inquadrarla al livello 5 qualifica Autista del vigente CCNL turismo. 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 11.00 13.00 13.30 15.00 

MARTEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 

MERCOLEDI’ 11.00 13.00 13.30 14.30 

GIOVEDI’ 07.45 12.30 *** *** 

VENERDÌ 11.00 12.30 13.30 14.30 

6.4.8 PROROGA CONTRATTO TEMPO DETERMINATO PART TIME  – SENISE MARA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che in concomitanza della ripresa in servizio della Sig.ra Pippi M. (01/05/2010 data ripresa) 
riscontriamo l’assenza per sospensione anticipata da parte della Sig.ra Dati Alessandra, che ha chiesto 
per motivi di lavoro stagionale di sospendere il suo rapporto di lavoro a far data dal 01/05/2010; 
Considerata la necessità integrare l’organico delle addette mensa; 
Tenuto conto della disponibilità a prorogare il suo rapporto di lavoro da parte della Sig.ra Senise Mara 
che era stata assunta dal 26/04/2010 al fine di sostituire la Sig.ra Pippi MariaPia assente per infortunio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato part time della Sig. Senise Mara fino al termine dell’anno 
scolastico 2009-2010, mantenendo il suo inquadramento come addetta mensa e il livello 6 del vigente 
CCNL Turismo e con il seguente orario di 8 ore di lavoro settimanale distribuite nel seguente modo: 
 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.30 15.00 

MARTEDI’ *** *** 

MERCOLEDI’ 12.30 15.00 

GIOVEDI’ 12.00 15.00 

VENERDÌ *** *** 

6.4.9  
6.5 Comunicazione spese in economie; 

Il Presidente comunica che unitamente al Direttore hanno avviato le pratiche con L’A.C. per acquisire i Locali 
presso l’ex campo d’aviazione ove hanno sede i Vigili Urbani di quartiere. L’Ing. Polvani Paolo ha predisposto una 
relazione e progetto che vede lo spostamento dei vigili in una porzione degli uffici dell’attuale circoscrizione, 
lasciando così liberi i locali adiacenti alla farmacia. Pertanto per essere pronti per procedere velocemente ai lavori 
di adibire tali locali ad ambulatori medici propone di procedere ad affidare l’incarico per il progetto e reperire i 
preventivi all’Ing. Paolo Polvani in base al Regolamento delle Spese in Economia vigente, dando mandato al 
Direttore di procedere in tal senso. 
Il CDA prende atto di quanto esposto e lo approva. 
Il Presidente comunica che su informazione del Vice Presidente, tenuto conto che è probabile che entro fine anno 
vengano ridotti gli incentivi sugli impianti fotovoltaici, è opportuno accelerare la predisposizione dei bandi necessari 
per procedere alla realizzazione degli impianti presso il Cimitero di TDL, Centro di Cottura e Sede Amministrativa. 
Tali impianti comporteranno oltre le ricadute ambientali, anche ricadute economiche relativamente al risparmio 
energetico. In proposito propone di affidare l’incarico all’Ing. Luciano Bertacca in base al Regolamento delle Spese 
in Economia dando mandato al Direttore di procedere in tal senso. 
Il CDA prende atto di quanto esposto e lo approva. 
Il Direttore comunica che in relazione agli impianti di condizionamento da realizzare presso la Farmacia Centro, fu 
deciso di affidarne la realizzazione alla Ditta CAMA di Empoli in quanto ditta che aveva seguito e montato il 



precedente impianto e che aveva predisposto i lavori lo scorso inverno. Inoltre ricorda che il nuovo impianto è stato 
progettato dallo Studio Bertacca e che quest’ultimo predisporrà anche le pratiche necessarie per procedere allo 
sconto fiscale del 55% per la realizzazione di impianti a risparmio energetico. L’Importo dei lavori è fissato in euro 
33.300 che saranno finanziati mezzo leasing finanziario approvato nella seduta precedente. 
Il Direttore comunica che la pompa di calore che alimenta l’impianto di condizionamento e riscaldamento della 
nostra sede utilizza gas ….. non più reperibile in quanto vietato. Pertanto tenuto conto delle grosse capacità della 
macchina, che necessita di aggiunte di gas, in particolare durante il periodo estivo, per non trovarsi in difficoltà è 
stato richiesto un preventivo alla Ditta AERMEC per la sostituzione della macchina ed è stato sottoposto alla 
valutazione dello Studio Bertacca per verificarne la congruità e la possibilità di scontare il 55% di detrazione fiscale. 

6.6 Relazione Ing. Raffaelli – stato lavori RSA; 
Il Presidente da la parola all’Ing. Raffaelli Riccardo, Responsabile Unico del Procedimento, affinché relazioni in 
merito allo stato d’avanzamento dei lavori della RSA. L’Ing. Raffaelli fa presente che è in corso l’elaborazione del 
progetto per definire la variante in corso d’opera che si è resa e si rende necessaria per le problematiche strutturali 
riscontrate sulla struttura. Il Presidente chiede come mai le attività di studio, progettazione e definizione della 
variante si sta protaendo da così lungo tempo, ricorda, infatti che doveva essere predisposta entro il mese di 
Febbraio, precisamente entro detto mese doveva essere presentato il progetto strutturale al Genio Civile. Il RUP 
informa che per non fermare i lavori si è proceduto a dare corso alle demolizioni del tetto per consentire di lavorare 
in sicurezza all’impresa ed alla ricostruzione del solaio superiore, nel corso delle opere però sonostati riscontrati 
ulteriori problematiche strutturali, avvalorando quanto già detto in merito all’imprevedibilità delle situazioni 
riscontrate, che praticamente, potevano venire a nudo solo procedendo alle opere di demolizione, quindi, mettendo 
a nudo tutte le criticità strutturali dell’Immobile. Il progettista incaricato dalla D.L., Ing. Mannelli, ha dovuto 
impostare un progetto, che prevede il completo adeguamento della struttura alla ultima normativia sull’antisismica. 
Il RUP fa presente che per procedere in tal senso è necessario procedere a particolari verifiche di carico sui muri 
portanti e fondamenta proponendo di affidare al Laboratorio Delta dette analisi in base al preventivo proposto. 
Infine il RUP, tenuto conto della complessità dell’Opera ritiene opportuno, proponendo al CDA, di annullare l’atto 
deliberativo assunto al riguardo l’affidamento all’Arch. Palagi per il supporto alla contabilità dei lavori, quest’ultima 
sarà seguita direttamente dall’ufficio lavori pubblici in collaborazione con la DL. 
Il Presidente ascoltato quanto esposto, da indirizzo preciso che nei prossimi giorni venga stabilito un 
cronoprogramma preciso in modo che l’Azienda possa procedere con la propria programmazione finanziaria al fine 
di limitare al massimo effetti di squilibrio gestionale. Interviene il Direttore il quale informa Rup che è stato stipulato 
il mutuo per il finanziamento dell’opera e che la prima rata di ammortamento è prevista per il giugno 2011, data che 
doveva già vedere funzionante la RSA e quindi l’attività gestionale poteva dare supporto all’esposizione finanziaria, 
inoltre che si sta procedendo alla stipula della convenzione con la Fondazione CRL per ricevere il contributo in 
conto interessi sul mutuo, in tale convenzione va indicato il termine e la messa in esercizio dell’opera. Ultima ed 
importantissima questione è la pratica di convenzionamento con l’ASL che deve avere tempi certi per stabile le 
quote sanitarie da impegnare sulla struttura. Il Rup, risponde che ad oggi il termine dell’opera è previsto entro il 
2011, ma che la definizione della variante in corso darà maggiore certezza sui tempi. La nota positiva viene 
dall’impresa che si è dimostrata seria e competente, non facendo alcuna riserva, ma rendendosi disponibile anche 
se con sacrificio a lavorare a scartamento ridotto per tutto questo periodo. L’impresa si è dimostrata capace, anche 
in precedenti opere già realizzate, di procedere in modo veloce per accelerare i tempi di consegna. 
Il Presidente al termine invita il RUP a predisporre il cronoprogramma di tutte le fasi necessarie per addivenire 
all’approvazione della variante e dare accelerazione ai lavori. 
Il Consiglio condividendo gli indirizzi del Presidente ed ascoltato il RUP decide di adottare i seguenti atti 
deliberativi: 
Il Direttore presenta il provvedimento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli riguardante la designazione dell’Ing. Paolo 
Polvani in base al Dlgs 163/2006 in qualità di coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della RSA c/o l’Ex Ospedale Tabarracci. 
Il CDA prende atto ed adotta il seguente atto deliberativo: 
6.6.1 Ratifica revoca incarico professionale Arch. Palagi Pier Giorgio per redazione 

contabilità dei lavori di ristrutturazione del IV° padiglione ex Ospedale 
Tabarracci per la realizzazione di una RSA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Tenuto conto dell’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione della RSA presso l’ex ospedale 



Tabarracci di cui all’atto deliberativo n.17.6.1 del 28/07/2009; 
Richiamato l’atto deliberativo 25.7.1 del 3.12.2009, riguardante la nomina dell’Arch. Palagio Pier Giorgio 
di coadiuvare la D.L.  nella redazione della contabilità dei Lavori, come da atto di designazione del RUP; 
Tenuto conto della complessità progettuale dell’opera che si va a realizzare che comporta una stretta 
attività del gruppo di progettazione unitamente alla DL, che rende opportuno che tutta l’attività riguardante 
il controllo e la contabilità dei lavori sia seguita direttamente dalla D.L. coadiuvata dall’Ufficio Lavori 
Pubblici; 
Visto il provvedimento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che provvede a revocare l’incarico all’Arch. Pier 
Giorgio Palagi; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prendere atto e confermare il provvedimento di revoca, effettuato dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli,  
dell’incarico professionale per la redazione della Contabilità dei lavori di ristrutturazione del IV° padiglione 
ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA affidato all’Arch. Pier Giorgio Palagi. 

 
Il Direttore presenta il provvedimento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli riguardante la designazione del Laboratorio 
Delta Via Savonarola 106 - Lucca in base al Dlgs 163/2006, per effettuare le prove statiche strutturali, come da 
preventivo presentato indata 29.4.2009, necessarie all’attività di progettazione strutturale di adeguamento alla 
ultima normativa antisismica della RSA c/o l’Ex Ospedale Tabarracci. 
Il CDA prende atto ed adotta il seguente atto deliberativo: 
6.6.2 Ratifica affidamento laboratorio Delta per prove statiche e struttura del IV° 

padiglione ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto dell’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione della RSA presso l’ex ospedale 
Tabarracci di cui all’atto deliberativo n.17.6.1 del 28/07/2009; 
Tenuto conto  della necessità di procedere alle prove statiche e strutturali ai muri e fondamenta c/o l’Ex 
Ospedale Tabarracci; 
Visto il preventivo predisposto dal Laboratorio Delta di Lucca in data 29/04/2010; 
Visto il provvedimento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che provvede in conformità all’art. 90 del D.Lgs. 
163/2006 con il quale propone di affidare il servizio di supporto tecnico alla progettazione per realizzare le 
prove sismiche sul fabbricato ex Ospedale Tabarracci ove è in fase di realizzazione la RSA;  
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prendere atto e confermare il provvedimento di proposta, effettuato dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli, 
per l’affidamento dell’incarico di servizio di supporto alla progettazione per la realizzazione di prove 
sismiche sul fabbricato ex Ospedale Tabarracci ove è in fase di realizzazione la RSA, al Laboratorio 
Delta – Via Savonarola 106 - Lucca. 
Di accettare il preventivo per la realizzazione delle prove sismiche presso il fabbricato in oggetto al costo 
di euro 12.000, presentato dal Laboratorio Delta – Via Savonarola 106 - Lucca. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula di un disciplinare per il conferimento. 

 
In relazione all’argomento, il Direttore comunica che la Regione Toscana ha richiesto documentazione per la 
pratica presentata riguardante il Progetto PIUSS al quale la nostra Azienda è stata accreditata per il contributo di 
euro 1.800.000 per la realizzazione della RSA. Tale documentazione è infase di predisposizione da parte dello 
Studio Volpe incaricato in imerito. 

6.7 Bilancio Consuntivo 2010; 
Il Presidente pone in approvazione il Bilancio Consuntivo 2009 facendo presente che il Bilancio è stato visto dalla 
Società Bompani Audit la quale ha rilasciato regolare lettera di clearence. Il presidente dà la parola al  direttore che 
illustra la propria relazione tecnica soffermandosi sull'analisi dei vari settori Aziendali evidenziando nel particolare le 
problematiche o le prospettive di sviluppo di ogni singolo settore Aziendale. Il presidente introduce la discussione 
sull’analisi fatta dal direttore. Al  termine della presentazione, si sviluppa un'ampia ed approfondita discussione fra 



tutti i componenti del consiglio ed i componenti del Collegio dei Revisori, i quali chiedono chiarimenti su alcuni punti 
della relazione che il direttore provvede a chiarire. Il Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Anna Galleni, 
prende atto della discussione e dei prospetti di Bilancio e che il Collegio provvederà all’elaborazione della propria 
relazione ed a trasmettere il presente bilancio all’Amministrazione Comunale. 
Il Consiglio di Amministrazione approva e decide di adottare il seguente atto deliberativo 
6.7.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2009 

omissis 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Direttore ha presentato la bozza di Bilancio Consuntivo 2009, in data 09.04.2009; 
Richiamato l’art.35 dello Statuto dell'Azienda; 
Esaminato in tutte le sue parti il Bilancio Consuntivo presentato, i cui prospetti fondamentali Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, risultano trascritti nel Libro degli Inventari tenuto ai 
sensi di legge; 
Vista la Relazione sulla Gestione elaborata dal direttore parte integrante del Bilancio e tutti i chiarimenti 
forniti dallo stesso; 
Considerato che la Società di Certificazione Bompani Audit di Firenze sta concludendo la verifica dei 
documenti contabili per procedere al rilascio della relativa certificazione, nel contempo è stata emessa 
dalla stessa regolare lettera di clearence in data 09/04/2010 nella quale si preannuncia un esito positivo 
del controllo sul bilancio 2009; 
Considerato l'art. 35 comma 3 relativo alla ripartizione degli Utili; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI Di LEGGE 

DELIBERA 
Di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2009 come risulta dai prospetti fondamentali Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, che risultano trascritti nel Libro degli Inventari tenuto ai 
sensi di legge, nonché la relazione sulla gestione elaborata dal Direttore Generale. 
Di procedere, in sede di apertura contabile dell'esercizio 2009, alla ripartizione degli utili netto imposte in 
base a quanto previsto dall'art.35 comma 3 di seguito specificato: 
• 5% al Fondo di Riserva 
• 10% al Fondo Sviluppo degli Investimenti 
• 85% previsto dallo Statuto al Comune di Viareggio. 
Di ritenere formalmente consegnato nell’odierna seduta il Bilancio Consuntivo 2009 al Collegio dei 
Revisori per consentire gli adempimenti previsti nell’art.35 dello statuto dell’Azienda. 

 

6.8 Varie ed eventuali. 
 



7 VERBALE DEL 14 MAGGIO 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il vicepresidente Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, il consigliere Ugo Unti, la  
Consigliera Valeria Mattei 
ASSENTE GIUSTIFICATO:-------. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 814 del 10.05.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Bando Finanziamento Leasing; 
7. Varie ed eventuali. 

7.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente presenta il piano economico del progetto “a scuola con gusto”, informando che la Regione Toscana 
ha approvato i progetti proposti e quindi provvederà al finanziamento per un importo complessivo di circa 23.850,00 
che sommati al nostro budget di spesa, 15.000,00, ai contributi del Comune, 4.000,00, ed Alisea, 3.000,00, portano 
ad un budget complessivo di euro 46.000,00, sufficienti per coprire il budet di spesa previsto di euro 38.000,00 più 
iva. 
Il Presidente comunica che il Comune ha richiesto se in base alle assunzioni del personale l’Azienda rispetta 
quanto disposto dalle normative vigenti inmateria. L’Azienda rispetta a pieno quanto previsto ed in merito sarà 
risposto. 
Il Presidente comunica che l’associazione IBFAN per la protezione dell’Allattamento e dell’Alimentazione Infantile 
ha scritto facendo presente il rispetto della direttiva comunitaria in materia di alimentazione recepita dal Decreto 82 
del 9/4/09. Su tale questione che riguarda il prezzo dei latti e di alimenti per l’infanzia abbiamo interessato anche il 
nostro legale per avere un parere in merito. Comunque il Direttore fa presente che l’Azienda non effettua nessun 
tipo di promozione al consumo in merito, ma effettua una dovuta politica calmieratrice su tali prodotti. 
Il Presidente comunica che si sono svolte presso la farmacia Centro due giornate su informazione sanitaria in 
merito alle allergie e pollini con il supporto di un gruppo medico del Centro Medico Don Bosco di Viareggio. 
Il Presidente comunica che sono state espletate tutte le pratiche formali previste dal contratto di mutuo stipulato in 
data 18.03.2010 per il finanziamento RSA. Pertanto si attende il momento dell’erogazione prevista per il 
18/07/2010. 
Il Presidente comunica che l’Azienda ha risposto positivamente alla richiesta di fornire una coppa per il motoraduno 
che si terrà il giorno 27/06 per il ricordo della strage ferroviaria di Via Ponchielli, dando mandato di rivolgersi a 
Tuttocoppe di viareggio. 
Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha dato incarico agli uffici comunali di svolgere tutte le pratiche 
necessarie per affidare in affitto all’Azienda i locali ERP presso il campo d’aviazione di viareggio. 
Il Presidente comunica che domani mattina ci sarà presso la sala APT la presentazione di una guida turistica per 
percorsi da fare in bicicletta alla quale hanno collaborato anche il nostro gruppo di farmacisti che si interessano 
delle iniziative di educazione ed informazione sanitaria. 
Il Presidente informa che il Direttore con protocollo 816 ed 817 del 10.5.2010 ha scritto all’U.O. Servizi Sociali 
facendo presente le spese sui servizi sociali fino ad oggi sostenuti e la proiezione di fine anno. In particolare per i 
servizi riguardanti SADU/ADI questi saranno svolti fino a concorrenza del fondo erogato. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con la Società Alisea per verificare la disponibilità a modificare la 
data di scadenza del contratto, definita nell’accordo stipulato in data 17/07/2009, prevista per il 30/06/2011, 
portandola alla data del 30/06/2012 motivata dal fatto che la RSA, secondo i piani di variante, sarà operativa entro 
la fine del 2011, dando quindi la possibilità di valutare le esigenze del servizio pasti per poter definire precisamente 
il servizio d’appaltare. Pertanto sarà definita una integrazione economica di cui all’ellegato A dell’accordo sopra 
citato, che una volta pronto sarà predisposta la nuova bozza d’accordo che sarà portata all’approvazione del CDA. 
Il Presidente comunica, informato dal Direttore, che una fattura della Ditta Fornaciari riguardante la fornitura di 
materiale di consumo a perdere per il servizio svolto durante l’emergenza del 29/06/2009 non è stato inserito nel 
conteggio girato alla protezione civile per il relativo rimborso. Pertanto ha incaricato il Direttore di sentire gli uffici 
comunali della protezione civile per vedere se c’è la possibilità di un recuperò, in caso contrario sara inserita fra i 



costi normali di gestione. 
Il Presidente comunica che in merito allo spostamento della statua o alla predisposizione di una nuova scultura in 
onore e per ricordare la strage del 29/06, da collocare presso il monumento dei caduti nel cimitero comunale di 
viareggio, nulla sarà effettuato. Pertanto il progetto che sarà realizzato riguarderà esclusivamente la realizzazione 
di una lapidein memoria, per la quale sarà predisposto un bozzetto e sarà portato all’attenzione del CDA in una 
prossima riunione per l’approvazione. 

7.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.6 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

7.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/05/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE ADDETTA MENSA  – TEMPO DETERMINATO PART TIME – GALEOTTI LUCIANA 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Gori Daniela; 
Considerata la necessità di sostituire la dipendente e di integrare l’organico delle addette mensa; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa, ratificata con delibera n°19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Galeotti Luciana presente in 
graduatoria; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di assumere,  la Sig. ra Galeotti Luciana dal 05/05/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della 
Sig.ra Gori Daniela assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di assumere la Sig. ra Galeotti Luciana dal 05/05/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Gori Daniela 
assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 
2009-2010; 
L’orario di lavoro settimanale è di 10 ore – 25% dell’orario contrattuale distribuite nel seguente modo: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 14.30 
MARTEDI’ 12.30 14.30 
MERCOLEDI’ 12.30 14.30 
GIORVEDI’ 12.30 14.30 
VENERDI’ 12.30 14.30 

Di stipulare con la Sig. ra Galeotti Luciana regolare contratto di assunzione a tempo determinato part-time per il 
periodo dal 05/05/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Gori Daniela assente per malattia e con 
diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il termini dell’anno scolastico 2009-2010; 
Di inquadrare la dipendente al 6° livello con la qualifica di addetta mensa in base a quanto sancito dal vigente 
CCNL turismo. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/05/2010 
OGGETTO: PROROGA AUTISTA  – TEMPO DETERMINATO PART TIME – PICCIOLI SILVIA 
Considerato che in concomitanza con la ripresa in servizio dalla malattia del Sig. Biagini Daniele, che attualmente 
la Sig. ra Piccioli Silvia stava sostituendo, si è verificata l’assenza per malattia del Sig. Fondi Claudio fino al 
15/05/2010 e successivamente dal 15/05/2010 l’assenza del Sig.Matteucci Fabrizio per richiesta di sospensione 
anticipata del rapporto di lavoro per impiego stagionale;  
Ritenuto necessario garantire una continuità nel servizio e sentita la Sig.ra Piccioli Silvia che si è resa disponibile 
ad una proroga del suo contratto; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di prorogare,  la Sig. ra Piccioli Silvia fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010;  
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di prorogare la Sig. ra Piccioli Silvia fino termine dell’anno scolastico 2009-2010, mantenendo la qualifica di autista, 
il livello 5 e svolgendo il seguente orario: 13/05/2010  dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.30; 14/05/2010  
dalle 07.45 alle 12.30; Dal 17/05/2010 e fino al termine anno scolastico 2009-2010 ore 13 settimanali – 32.50 % 



dell’orario contrattuale. 
 DALLE ALLE DALLE ALLE 

LUNEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 

MARTEDI 11.00 13.00 13.30 14.30 

MERCOLEDI 11.00 13.00 13.30 15.00 

GIOVEDI 11.00 13.00 13.30 14.30 

VENERDI 11.00 13.00 13.30 15.00 

Di stipulare con la Sig.ra Piccioli Silvia regolare contratto di proroga. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
7.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 29.04.2010 al 14.05.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 29.04.2010 al 14.05.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

7.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
7.4.1 ASSUNZIONE AUSILIARIA TEMPO DETERMINATO PART TIME – BELLI 

FILIPPO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Lagi SImona; 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Lagi Simona al fine di integrare 
l’organico della addette ai servizi ausiliari; 
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato delle ausiliarie di cui alla 
deliberazione n° 20.4.2 del 22/09/2009; 
Considerata la disponibilità del Sig. Belli Filippo candidato presente in graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time il Sig. Belli Filippo dal 17/05/2010 e fino 
all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Lagi Simona assente per malattia e con diritto alla 
conservazione del posto, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2009-2010; 
Di stipulare con il Sig. Belli Filippo regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 35 
settimanali e di inquadrarlo al livello 3 qualifica addetto ai servizi ausiliari del vigente CCNL. 

   Dal 17/05/2010 al 22/05/2010 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

MERCOLEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

GIOVEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 

SABATO *** *** *** *** 
   Dal 24/05/2010 l’orario di lavoro sarà articolato su un ciclo continuo di tre settimane: 

   1° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

MARTEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 



MERCOLEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 

VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 

SABATO *** *** *** *** 
   2° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

MARTEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

MERCOLEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

GIOVEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 

VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 

SABATO *** *** *** *** 
   3° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

MERCOLEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

GIOVEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 

VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 

SABATO *** *** *** *** 

 
7.4.2 ASSUNZIONE ADDETTA MENSA TEMPO DETERMINATO PART TIME – 

FRESCO TIZIANA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’astensione anticipata dal rapporto di lavoro, per motivi di lavoro stagionale, richiesta dalla 
Sig.ra Domenici Alessia a partire dal 15/05/2010; 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Domenici Alessia al fine di integrare 
l’organico della addette mensa; 
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato delle ausiliarie di cui alla 
delibera n°19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Fresco Tiziana candidata presente in graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Fresco Tiziana dal 17/05/2010 e fino 
al termine dell’anno scolastico 2009-2010, salvo che la Sig.ra Domenici Alessia non richieda di rientrare 
anticipatamente; 
Di stipulare con la Sig.ra Fresco Tiziana regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
12 ore e 30 minuti settimanali e di inquadrarla al livello 6 qualifica addetta mensa del vigente CCNL. 

    
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.30 15.00 

MARTEDI’ 12.15 14.45 

MERCOLEDI’ 12.15 14.45 

GIOVEDI’ 12.30 15.00 

VENERDÌ 12.15 14.45 

7.4.3  
7.4.4 ASSUNZIONE ADDETTA MENSA TEMPO DETERMINATO PART TIME – 

FACETTI GIULIA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’astensione anticipata dal rapporto di lavoro, per motivi di lavoro stagionale, richiesta dalla 
Sig.ra Palmerini Mara a partire dal 15/05/2010; 
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Palmerini Mara al fine di integrare 
l’organico della addette mensa; 



Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato delle ausiliarie di cui alla 
delibera n°19.4.6 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Facetti Giulia candidata presente in graduatoria; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Facetti Giulia dal 17/05/2010 e fino al 
termine dell’anno scolastico 2009-2010, salvo che la Sig.ra Palmerini Mara non richieda di rientrare 
anticipatamente; 
Di stipulare con la Sig.ra Facetti Giulia regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 8 
ore settimanali e di inquadrarla al livello 6 qualifica addetta mensa del vigente CCNL. 

    
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ 12.30 15.15 

MARTEDI’ *** *** 

MERCOLEDI’ 12.45 15.30 

GIOVEDI’ 12.15 14.45 

VENERDÌ *** *** 
 

7.4.5 RATIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO DA CUI ATTINGERE PER SOSTITUZIONI E/O SUPPLENZE NEL 
PERIODO DAL 14/05/2010 AL 13/05/2011 – OPERATORE/TRICE CIMITERIALE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 4.4.1 del 12/03/2010 con la quale veniva deciso di procedere ad effettuare 
una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per 
sostituzioni e/o supplenze con la qualifica di operatore cimiteriale livello D2;  
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria definitiva degli operatori cimiteriali livello D2, fissandone la validità 
fino al 13/05/2011: 

Candidato Totale Punteggio 
����������	
���� 7.4 

���������������
��
� 4.7 
������������
��� 4.4 
������������
��� 3.5 
�
������������ 2.3 
�������������� 2.2 

 

7.5 Spese in economie; 
Il Presidente presenta al Consiglio la pratica predisposta dal f.f. Direttore in merito alla proposta di rivedere i cartelli 
indicatori stradali, riferiti alle farmacie, come da proposta ed indirizzo del Consigliere Ugo Unti. Il Cda svolge 
un’approfondita discussione in merito, approvando la proposta presentata che porta un incremento ed un completo 
rifacimento dei cartelli indicatori stradali più confacenti alle esigenze. La spesa prevista per tale modifiche comporta 
un incremento del canone annuo che passa da euro 2.000 ad euro 3.000 ed un costo una-tantum per il rifacimento 
dei cartelli di euro 510. Il CDA all’unanimità approva. 

7.6 Bando Finanziamento Leasing; 
Il Presidente illustra al CDA l’argomento facendo presente che l’Azienda è in procinto di affrontare alcuni 
investimenti su attrezzature, arredi, impianti ed opere collaterali che è necessario finanziare con fonti opportune 
che si rapportano al beneficio pluriennale degli stessi. Pertanto una delle forme più consone a tale scopo è il 
contratto di Leasing, pertanto invece di trattare di volta in volta il singolo contratto, può essere opportuno richiedere 
un plafond di accreditamento complessivo al quale attingere in caso di necessità. Tale forma snellisce molto le 



pratiche per la definizione dei contratti riferiti ai singoli investimenti, oltre a scontare condizioni ovviamente più 
vantaggiose. Pertanto il Direttore ha approfondito la procedura per richiedere le offerte, ritenendo che la stessa 
viene effettuata in base all’art. 27 del D.Lgs. 163/2006, in quanto tale tipologia contrattuale fa parte delle categorie 
escluse di cui allegato B del citato Decreto. Pertanto si procederà ad una richiesta formale di offerta ad almeno 
cinque istituti bancari e società di leasing collegati ed a pubblicare la richiesta sul sito Internet dell’Azienda. 
Il CDA ascoltato il Presidente dopo ampia ed approfondita discussione decide di adottare il seguente atto 
deliberativo: 
7.6.1 RICHIESTA PLAFOND FINANZIAMENTO LEASING 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto che l’Azienda in base al Piano Programma approvato per il triennio 2010-2012, parte 
integrante del Bilancio di Previsione 2010; 
Considerato che sono in corso progetti riguardanti l’introduzione dell’automazione della farmacia Centro, 
il rinnovo di impianti di condizionamento e riscaldamento, costruzione di loculi ossari prefabbricati, 
impianti fotovoltaici, si ritiene per tale tipologia di investimento avvalensi della forma del leasing 
finanziario per la relativa copertura finanziaria delle operazioni; 
Tenuto conto che la tempistica di tali progetti si svilupperà nell’arco del prossimo semestre, ma senza 
precisa definizione, al fine di rendere più agevole, snella e sicura la pratica riguardante il finanziamento, 
oltre che economicamente più vantaggiosa, si ritiene opportuno contrattare un plafond di accreditamento 
disponibile nella misura di euro 400.000,00; 
Considerato che tale tipologia contrattuale rientra fra le operazioni escluse ai sensi dell’art.19 comma d) 
del D.Lgs. 163/2006 espletando la procedura prevista dall’art. 27 del citato decreto; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di richiedere un plafond disponibile per contratti di Leasing per finanziare 
l’acquisto di arredi, attrezzature, opere prefabbricate, impianti ed opere collaterali che saranno effettuati 
nel corso del corrente anno. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche l’ottenimento del 
finanziamento. 

7.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente considerata la presenza di tutti i consigliere propone di inserire in discussione i seguenti argomenti: 
- adesione Consorzio Le Bocchette – Camaiore; 
- revoca nomina Vice Presidente. 
Il CDA approva la proposta. 
Il Presidente comunica, come da indirizzo ricevuto dal CDA, ha interpellato il consorzio le Bocchette di Camaiore, 
ove ha sede il nostro Centro di Cottura, per sapere le modalità di adesione, i vantaggi e le quote da versare. In 
merito all’adesione non vi sono vincoli statutari particolari, quindi l’Azienda Vi può aderire, infatti anche Versilia 
Servizi Società partecipata del Comune di Viareggio, aderisce al Consorzio. Per i vantaggi l’Azienda potrebbe 
ottenere tramite il Consorzio l’accreditamento di corsi formativi e scontare eventuali convenzioni che attività 
produttive aderenti al Consorzio offrono. La quota di partecipazione per la nostra Azienda sarebbe di circa 1.700,00 
euro anno. 
Il CDA ascoltato il Presidente e preso visione dello statuto decide di affrontare in una prossima riunione la 
decisione in merito. 
Il Presidente prima di affrontare il secondo argomento, ritenuto che tale argomento riguardi esclusivamente 
l’organizzazione del CDA, invita il f.f. Direttore ad uscire. Il Direttore esce dalla seduta alle ore 18.30. 
Il Presidente tenuto conto dell’impostazione organizzativa dell’Azienda che lo vede in prima persona seguire 
giornalmente i lavori della stessa ed in base ad indirizzi ricevuti, ritiene opportuno procedere alla revoca 
dell’incarico di Vice Presidente al Consigliere Filippo Passaglia. 
Alle ore 19.00 il Direttore rientra nella seduta per procedere alla chiusura del presente verbale. 
 
Il Presidente infine informa il CDA che sta procedendo la pratica riguardante l’acquisto dell’Immobile ex Tabaracci 
di proprietà della Viareggio Patrimonio s.r.l., il tecnico incaricato sta producendo la Perizia Giurata per la 
valutazione dell’Immobile, proprio per tale incarico necessita una presa d’atto di cambiamento del tecnico che 
effettua la perizia, infatti nell’atto deliberativo del 18.7.1 del 2009 era indicato il Geom. Andrea Benassi, ma a 



seguito di impegni lavorativi non ha potuto accettare l’incarico, pertanto in accordo fra le parti è stato incaricato 
l’Arch. Pescaglini Stefano, quindi è necessario una formale presa d’atto a rettifica della deliberazione indicata. 
7.7.1 PRESA ATTO INCARICO PER PERIZIA GIURATA PORZIONE DI IMMOBILE EX 

OSPEDALE TABARACCI OGGETTO DI COMPRAVENDITA FRA LA VIAREGGIO 
PATRIMONIO S.R.L. E L’AZIENDA  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n.18.7.1 del 2009 “Acquisto di Immobile Ex Tabarracci – lotto Rif. Determina 
Dirigenziale n. 1024 del 24.4.08 (U.O. Ufficio Urbanistica Espropri” – adiacente la porzione di Immobile 
destinata a RSA”, nella quale era indicato in premessa che la perizia giurata sarebbe stata effettuato dal 
Geom. Andrea Benassi; 
Tenuto con che per motivi lavorativi il Geom. Andrea Benassi non ha potuto eseguire la perizia; 
Considerato l’incarico affidato dalla Viareggio Patrimonio in accordo con l’Azienda, all’arch. Pescaglini 
Stefano; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto dell’incarico affidato dalla Viareggio Patrimonio in accordo con l’Azienda, all’arch. 
Pescaglini Stefano per effettuare la perizia giurata dell’Immobile indicato in premessa, oggetto della 
compravendita fra la Viareggio Patrimonio s.r.l. e l’Azienda. 

 
Il Presidente alle ore 19 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  



8 VERBALE DEL 27 MAGGIO 2010 
Alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Filippo Passaglia, il consigliere Carlo Venturini, il consigliere Ugo Unti, la  
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 895 del 20.05.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Premi di Produzione anno 2009; 
7. Bozze Premi di Produzione 2010; 
8. Varie ed eventuali. 

 

8.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente Comunica che sono stati presentati i documenti per ottenere i contributi regionali riguardante gli 
impianti fotovoltaici. Gli impianti presentati sono quelli riguardante la sede, il centro di cottura ed il Cimitero 
Comunale. 
Il Presidente da lettura della risposta effettuata a amezzo stampa al Sig. Pepi Osvaldo, prot. 907 del 21.05.2010, 
nel contempo invita i consiglieri di non prendere posizioni dirette con cittadini su problematiche aziendali, ma di far 
contattare direttamente gli uffici dell’Azienda per le dovute spiegazioni. 
Il Presidente comunica che ha incaricato il direttore di predisporre una cassetta di pronto soccorso da donare alla 
Biblioteca Comunale G. Puccini di Torre del Lago. 
Il Presidente comunica che ci sarà la prossima settimana l’incontro con la società Fidelity-Salus per mettere a 
punto il progetto “carta famiglia ASP”. 
Il Presidente comunica che è stato risposto alla Pubblica Istruzione, prot.924 del 24.5.2010, che l’Azienda non è in 
grado di far fronte all’organizzazione dei centri estivi tenuto conto che quest’ultimi non hanno certezza di essere 
stabilizzati, ciò comporta notevoli problematiche di personale. 

8.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.7 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

8.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente illustra le delibere presidenziali adottate nel periodo: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21/05/2010 
OGGETTO:  AUTISTA  – TEMPO DETERMINATO PART TIME – VOLERI RENATA 
Considerato l’assenza del Sig.Biancolini Marco per richiesta di sospensione anticipata del rapporto di lavoro per 
impiego stagionale a far data dal 22/05/2010;  
Ritenuto necessario integrare l’organico degli autisti al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio; 
Considerata la graduatoria in essere degli autisti, ratificata con delibera n°19.4.5 del 15/09/2009; 
Considerata la disponibilità ad un contratto a tempo determinato part time della Sig.ra Voleri Renata presente in 
graduatoria; 
Considerato il parere favorevole della Responsabile del Settore ; 
Ritenuto quindi, di assumere,  la Sig. ra Voleri Renata fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010;  
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di assumere la Sig. ra Voleri Renata fino termine dell’anno scolastico 2009-2010, con la qualifica di autista, il livello 
5 e il seguente orario; 
di ore 16 e 15 minuti settimanali – 40.38 % dell’orario contrattuale. 

 DALLE ALLE DALLE ALLE 

LUNEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 



MARTEDI 07.45 12.30 13.30 14.30 

MERCOLEDI 11.00 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 

VENERDI 11.00 13.00 14.00 15.00 

Di stipulare con la Sig.ra Voleri Renata regolare contratto ai sensi del vigente CCNL Turismo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
8.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 15.05.2010 al 26.05.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 15.05.2010 al 26.05.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

8.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente su proposta del direttore fa presente al CDA la necessità di procedere all’assunzione a tempo 
determinato del primo classificato della graduatoria di addetti cimiteriali di cui alla deliberazione n 7.4.4 del 
14/05/2010. 
L’assunzione si rende necessaria al fine di procedere all’espletamento delle ferie del personale in servizio ed a 
dare supporto per le ricorrenze e copertura turni durante le festività. 
8.4.1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG. LUNARDI ALBERTO 

omissis 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Considerato il programma ferie degli operai cimiteriali, per dare supporto alla maggiore intensità 
lavorativa durante il mese di novembre e per la copertura dei turni a seguito delle festività, ciò al fine di 
mantenere inalterata l’organizzazione del lavoro principalmente per quanto riguarda le manutenzioni e di 
non creare disfunzioni per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali; 
Considerato la graduatoria in essere di cui alla deliberazione n. 7.4.4 del 14/05/2010; 
Ritenuto quindi, di procedere all’assunzione a tempo determinato per il periodo 01/06/2010 – 31/12/2010 
del primo classificato Sig. Lunardi Alberto; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato dal 01/06/2010 – 31/12/2010 il Sig. Lunardi Alberto primo classificato 
nella graduatoria di cui alla deliberazione n. 7.4.4 del 14/05/2010 Per le motivazioni espresse in 
premessa. Di inquadrare il Sig. Lunardi Alberto al livello D2 del vigente CCNL federgasacque. 
Di stipulare con il Sig. Lunardi Alberto regolare contratto a tempo determinato stipulato nei modi e nelle 
forme di cui al CCNL ed alle norme in materia. 

 
Il Presidente su proposta del direttore illustra la convenzione da stipulare con il Centro per l’impiego della Versilia 
per accogliere Tirocinanti con il fine di avviare ed inserire persone nel mondo del lavoro. La convenzione avrà 
durata annua e potrà essere rinnovata.. 
Il CDA vista la bozza della convenzione, dopo approfondita discussione adotta il seguente atto deliberativo: 
8.4.2 Convenzione per inserimento Tirocinanti tra Centro per l’impiego Versilia e 

Asp. 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Vista la convenzione per l’inserimento Tirocinanti tra Centro per l’impiego Versilia e ASP Viareggio volta 
a favorire l’inserimento di Tirocinanti da avviare al lavoro in base a determinati progetti opportunamente 
predisposti e seguit da tuttor aziendali; 
considerato che tale convenzione avrà durata un anno con possibilità di essere rinnovata; 



Vista la bozza predisposta dal Centro per l’Impiego della Versilia; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al direttore di stipulare la convenzione con il Centro per l’Impiego della Versilia così 
come predisposta e presentata. 

 

8.5 Comunicazione spese in economie; 
Il Presidente da lettura della relazione predisposta dal direttore, ai sensi del regolamento delle spese in economia, 
riguardante le procedure d’acquisto per la realizzazione di un sistema automatizzato presso la Farmacia Centro e 
la scelta effettuata fra le varie offerte pervenute. La Relazione illustra gli obiettivi e la scelta effettuata nonché la 
tabella comparativa delle offerte pervenute. Il CDA ascoltata la lettura della relazione predisposta, nonché ascoltata 
l’analisi della tabella comprativa così come predisposta dal Direttore, ritiene di procedere a ratificare l’operato del 
Direttore conforme a quanto disposto dal Regolamento delle Spese in economia vigente. 
 
Il Direttore fa presente della necessità di sostituire l’automatismo della porta automatica presso la Farmacia Campo 
D’aviazione. In Proposito fa presente di eesersi rivolto alla Emmeci Impianti, la medesima che effettuato i lavori 
presso la Farmacia Centro. Il Costo della sostituzione è di euro 3.131,52 che sarà ulteriormente trattato. Si è 
ritenuto procedere con la Ditta Emmeci al fine di ottimizzare gli interventi di manutenzione. Il CDA approva e ratifica 
l’operato del Direttore.  

8.6 Premi di Produzione anno 2009; 
Il Presidente illustra al CDA in merito agli incontri avuti con la rappresentanza del personale dei settori, Farmacia e 
Cimiteri in merito al premio di produttività, fa presente che è stato convenuto di definire il premio, nel suo globale, 
uguale all’anno precedente aumentato dell’indice istat. Per il settore Mensa invece è stato dato corso all’accordo 
pur rilevando che il meccanismo va rivisto, concordando di utilizzare lo stesso criterio dell’anno precedente. Il 
Presidente al riguardo dei premi di produttività calcolati precisa che i cambiamenti in corso nei vari settori e i 
notevoli impegni aziendali, non hanno consentiro di definire nuovi metodologie di calcolo. Comunque tenuto conto 
del buon risultato economico effettuato nel corso del 2009 è stato naturale convenire la rideterminazione dei premi 
cosi come per l’anno passato. 
Il Presidente infine, come concordato con la Direzione Aziendale ritiene opportuno procedere in modo differenziato 
al calcolo del premio per i Coordinatori di settore, ciò anche in coerenza con l’accordo retributivo stipulato con i 
suddetti nel corso del presente anno. Pertanto la proposta è la seguente: 
Giovannardi Gabriella 
Tori Stefania 
Cordoni Michela 
Gabrielli Roberto 
Inoltre il Presidente propone di procedere in occasione dell’erogazione del Premio di Produttività riconoscere ai due 
collaboratori dell’Ufficio Amministrativo Bertuccelli Sylvia e Bontempi Cristina un riconoscimento economico per 
l’impegno svolto nel corso dell’anno 2009 a seguito dell’assenza per aspettativa della Sig.ra Orsetti Maria, così 
come per l’Impiegato amministrativo Neri Valerio per l’impegno profuso nell’impostare ed aggiornare il nuovo sito 
internet dell’Azienda. Pertanto il Presidente propone di aggiungere al quota di Premio delle due Collaboratrici la 
somma di euro 1.250,00 e per l’impiegato la somma di euro 600,00. 
Il CDA considerato quanto esposto dal Presidente e dal Direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
 
8.6.1 EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA’ SETTORI AZIENDALI 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Premesso che il risultato d’esercizio 2009 è in linea con quanto previsto in sede di Bilancio di Previsione 
ottenendo buoni risultati nel settore farmacia, servizi sociali e cimiteri, riuscendo a compensare maggiori 
costi subiti nel settore di Refezione Scolastica e Servizi Ausiliari; 
Richiamata la deliberazione n.13.6.1. del 27.05.09 riguardante l’erogazione del premio di produttività di 
tutti e quattro i settori Aziendali; 
Richiamata la deliberazione n. 9.6.1. del 20.05.2005 riguardante l’accordo sul premio di produttività del 
Settore Mensa; 



Considerato l’accordo raggiunto con la Rappresentanza Sindacale del settore Farmacia in merito alla 
definizizione del premio uguale all’anno precedente maggiorato dell’indice ISTAT, distribuito in base al 
calcolo effettuato dalla Direzione dell’Azienda, effettuato sulla base delle ore lavorate, considerato il buon 
risultato raggiunto nell’anno 2009 dal settore; 
Visti i calcoli predisposti dalla Direzione per i singoli settori Aziendali: 
� Settore farmacie: per il settore farmacie, come detto, non avendo definito un nuovo accordo per 

l’anno 2009, in base a quanto concordato il premio di produttività da erogare per l’anno è definito nel 
monte globale dell’anno precedente aumentato del 2% (istat) e ripartito tenuto conto del parametro 
contrattuale ed in base alle ore lavorate dal singolo dipendente. 

� Settore servizi cimiteriali: si decide, non essendo stilato un accordo premio, di erogare un premio 
secondo le stesse modalità adottate per l’anno 2008 cioè 1,5% del costo del lavoro settore servizi 
cimiteriali a consuntivo nel bilancio 2009. Il totale lordo premio erogabile è pari ad euro 5.007,50 Il 
totale del premio lordo verrà ripartito tra i dipendenti del settore proporzionalmente alle ore lavorate e 
al parametro contrattuale. 

� Settore servizio refezione scolastica, in base all’accordo vigente, si è proceduto al calcolo che 
quantifica un premio lordo aziendale per l’anno 2009 pari ad euro 10.324,31 che verrà riproporzionato 
in base alle ore ordinarie lavorate ed ai parametri contrattuali.  

� Coordinatori di settore di maggiorare le rispettive quote di premio spettanti come segue: Giovannardi 
Gabriella, 2.439,66 + 700,00; Tori Stefania, 934,12 + 300,00; Cordoni Michela, 617,30 + 300,00; 
Gabrielli Roberto, 864,40 + 300,00; ciò per riconoscere agli stessi l’impegno, la dedizione e 
l’attacamento al lavoro che hanno dimostrato, consentendo, con il proprio lavoro il raggiungimento 
dei risultati conseguiti; 

� Collaboratori Amministrativi Bontempi Cristina e Bertuccelli Sylvia di aggiungere euro 1.250,00 alla 
quota di premio di produttività conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di 
riconoscimento per lo straordinario impegno profuso nel corso dell’anno 2009; 

� Impiegato Amministrativo Neri Valerio di aggiungere euro 600,00 alla quota di premio di produttività 
conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di riconoscimento per lo 
straordinario impegno che ha consentito di realizzare in tempi rapidi ed aggiornare costantemente il 
nuovo sito internet dell’Azienda; 

� Commessi di magazzino Baldassarri Daniele e Francesconi Viviana di aggiungere euro 600,00 alla 
quota di premio di produttività conseguita, secondo i calcoli predisposti, quota una-tantaum a titolo di 
riconoscimento per lo straordinario impegno profuso a seguito della variazione di programma che ha 
interessato il settore farmacie; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 

Di dare mandato al Direttore di procedere all’erogazione dei premi di produttività come definiti in 
premessa con le retribuzioni del mese di maggio. 
 

8.6.2 DEFINIZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 19.4.1 del 29/10/2004 riguardante l’accordo sulla definizione della 
retribuzione variabile dei dirigenti; 
Visto il calcolo predisposto in base all’accordo di seguito trascritto: 

� Retribuzione variabile Dirigenti 
L’accordo prevede il  raffronto dell’Utile Lordo Operativo previsto con quello realizzato a 
consuntivo. Pertanto in base al prospetto di riclassificazione economico allegato al Bilancio 
consuntivo 2009 risulta: 
Margine Operativo previsto = 560.446 comprensivo dei proventi ed oneri  
Margine operativo consuntivo = 447.960 comprensivo dei proventi ed oneri 
decremento = -20.07%, tale decremento viene considerato ai fini del calcolo come previsto 
dall’accordo, ed in particolare, considerato che l’utile ante imposte è comunque stato raggiunto, 
la percentuale di decremento che viene applicata è pari al 10%.  
Pertanto come previsto nell’accordo la retribuzione variabile per il periodo maggio 2009 – aprile 
2010 risulta calcolata come segue: 



Dirigente Amministrativo con funzione di direttore = retribuzione lorda dicembre 2009 
(11.373,62-10%)/12 = 853,02 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 

Di procedere all’erogazione della retribuzione variabile pari ad euro 853,02 mensili per il periodo maggio 
2010 – aprile 2011. 

 

8.7 Bozze Premi di Produzione 2010; 
Il Presidente comunica le varie bozze per il calcoo del Premio di Produttività 2010 predisposte per i singoli settori 
Aziendali da discutere con le relative rappresentanze sindacali di ogni singolo settore. 
Il Premio di Produttività per il settore refezione scolastica e settore ausiliario ricalca similmente quella degli anni 
scorsi dando ancora più rilevanza al contenimento dell’assenteismo nel settore ausiliario ed introducendo alcuni 
aspetti qualititativi per il settore della Refezione Scolastica. 
Il Premio dei Cimiteri terrà conto nella misurazione delle singole attività di manutenzione ordinaria svolta all’interno 
del cimitero, oltre alla solita base legata al risultato di settore. 
Nel Premio delle Farmacie oltre alla base, legata al risultato del settore, saranno introdotti obiettivi che 
riguarderanno ogni singola farmacia, magazzino ed uffici. 
Il CDA ascoltato il Presidente da mandato allo stresso di procedere nella discussione con le singole 
rappresentanze sindacali e di presentare in successive riunioni l’esito delle stesse per l’approvazione dei relativi 
accordi. 

8.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Il Presidente alle ore 19 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  
 



9 VERBALE DEL 11 GIUGNO 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Filippo Passaglia, il consigliere Ugo Unti, la  Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 1019 del 08.06.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Finanziamento Leasing - determinazione; 
7. Affidamento Impianti Fotovoltaici; 
8. Bando mutuo Ipotecario acquisto Immobile Ex Tabaracci; 
9. Adesione Consorzio Le Bocchette; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prima di passare alla discussione dell’Ordine del Giorno presenta il Sig. Marinelli della Società Fidelity-Salus che illustrerà 
il Progetto “Carta Famiglia ASP” realizzato in base ad un programma fedeltà veicolato nelle nostre Farmacie dell’Azienda. 
Il Sig. Marinelli illustra nel dettaglio il progetto e risponde ad ogni domanda formulata dai singoli Consiglieri. Al termine della 
presentazione il Presidente congeda il Sig. Marinelli. Il Presidente pertanto invita il CDA a riflettere facendo presente che in una 
prossima riunione sarà portato l’argomento per la definitiva approvazione. 
 

9.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
il Presidente comunica le dimissioni presentate dal Consigliere Venturini a seguito della sua nomina nel CDA della 
Viareggio Patrimonio s.r.l., in tal proposito ha inviato un comunicato stampa di ringraziamento al Consigliere per il 
suo lavoro svolto presso ASP. 
Il Presidente comunica che il giorno 9 u.s. ha avuto un appuntamento con l’ASL 12, Direttore Generale Sassoli e 
Direttore Amministrativo Rapalini per discutere in merito all’acquisto dell’Immobile destinato alla RSA attualmente 
in Comodato d’uso. L’acquisto consentirebbe di meglio giustificare e finalizzare l’investimento che stiamo 
realizzando su tale immobile, tenuto conto dei notevoli interventi strutturali che devono essere effettuati oltre 
all’importante impegno economico in merito. Il Presidente informa che nella prossima settimana incontrerà il 
Collegio dei Revisori e l’Assessore alle Finanze per presentare la proposta ed avere il via libera formale per 
procedere a formulare una proposta di acquisto. 
Il Presidente comunica che il 9 u.s. unitamente al Direttore si è recato a Firenze per partecipare alla riunione della 
Confservizi settore Farmacia nella cui riunione sonostati trattati diverse problematiche tra cui, la più importante, gli 
interventi di contenimento della spesa farmaceutica contenuti nella manovra finanziaria che vanno a penalizzare 
notevolmente il nostro settore. Infatti l’impatto economico, se la manovra verrà confermata, sull’anno 2010 inciderà 
per circa 60.000 euro. 
Il Presidente comunica che il 15.6.2010 si terrà a Roma l’Assemblea Generale Ordinaria della FederUtility. 
Il Presidente comunica che il giorno 7 u.s. ha avuto un incontro unitamente al Direttore ed al ns. Coordinatore dei 
Servizi Sociali, con il Dott. Michelotti ed il Direttore Generale della Società della Salute. L’incontro è stato molto 
proficuo in quanto, oltre a dare precise indicazioni sul servizio navetta da sviluppare sul territorio della frazione di 
Torre del Lago, ha evidenziato un notevole interesse, manifestato dal Direttore Generale della Società della Salute, 
per il ruolo che dovrebbe avere la nostra Azienda nella gestione dei Servizi. 
Il Presidente Comunica i ringraziamenti dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, per il servizio pasti che 
l’Azienda ha svolto durante il raduno del 30/4 ed 1-2 maggio u.s.. In proposito il Direttore fa presente che il 
rendiconto di tale servizio ha portato ad una fatturazione di oltre 3.000 pasti per un totale di euro 52.500 oltre iva, 
contro un costo di euro 46.900,00 oltre iva al quale va aggiunto un costo per il personale di circa 2000 euro. 
Il Presidente informa che è stato scritto alla Direzione ASL 12 per formalizzare la richiesta di trasloco dei locali 
attualmente occupati nella porzione di immobile oggetto dell’Acquisto fra la Viareggio Patrimonio e l’Azienda. Infatti 
detti locali sono occupati dalla medicina dello sport che sarà trasferita in locali in fase di ristrutturazione presso il 
Tabaracci ed il Sert che verrà trasferito nei locali presso l’ex ospedale di Camaiore entro il mese di Settembre 
2010. 



Il Presidente comunica che l’Ing. Polvani ha completato il collaudo amministrativo del nuovo cimitero di Torre del 
Lago. In proposito informa che si terrà prossimamente un incontro con il Rup Ing. Riccardo Raffaelli e l’Impresa 
edile Pe.Co.Gen per definire alcuni lavori di sistemazione dell’area circostante il Cimitero. 
Il Presidente comunica che è stato contattato dai Responsabili COOP, al riguardo di una opportunità relativa alla 
creazione di un punto sanitario presso il supermercato, che opportunamente ristrutturato e con predisposizione di 
nuova viabilità potrà essere sede di una nuova farmacia pubblica. Al riguardo il Presidente comunica che ha già 
provveduto ad informare il D.G. per procedere nei vari iter autorizzativi. 
Il Presidente comunica che ha preso contatti con l’ATER di lucca per visionare alcuni locali presso la Migliarina per 
valutare la possibilità di trasferimento della Farmacia. 

9.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviato 

9.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

9.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
9.4.1 PRESA D’ATTO – DIMISSIONI DOTT.SSA ORSETTI MARIA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’atto deliberativo n. 12.3.1 del 01.07.2008 riguardante l’approvazione del nuovo 
organigramma e le motivazioni in esso contenute; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 18.6.1 del 11.9.2008 riguardante l’approvazione dell’esito della selezione 
pubblica espletata per l’assegnazione di un posto a tempo indeterminato in qualità di capo ufficio Affari 
Generali in quadrato nel livello A1 del CCNL vigente del settore Farmacie; 
Richiamato l’atto deliberativo n. 19.6.1 del 19.09.2008 riguardante l’assunzione a tempo indeterminato 
della Dott.ssa Orsetti Maria dal 29.09.2009 con inquadramento nel livello A1 del CCNL vigente del 
settore Farmacia con qualifica di capo ufficio Affari Generale; 
Considerato che con delibera n° 13.4.3 del 27/05/2009 è stata concessa alla Dott.ssa Orsetti Maria, 
come da sua richiesta scritta, un periodo di aspettativa non retribuita dal 03/06/2009 al 02/01/2010 ai 
sensi dell’art. 40 del vigente ccnl del settore farmacie e che successivamente, sempre su richiesta della 
dipendente con atto deliberativo n° 27.4.1 del 28/12/2009 è stata prorogata l’aspettativa fino al 
02/06/2010 ( l’art. 40 infatti prevede un periodo massimo di aspettativa non retribuita di mesi 12); 
Considerato che nel periodo di assenza della Dott.ssa Orsetti l’azienda ha provveduto con la propria 
organizzazione e con le proprie risorse interne per sopperire alla carenza organizzativa provocata; 
Tenuto conto che all’interno dell’organico amministrativo sono presenti 3 (tre) impiegati part time e 
considerato che la proposta della Direzione è quella di procedere con risorse interne e ad una 
riorganizzazione delle procedure amministrativedell’ufficio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Dott.ssa Orsetti Maria a far data dal 03/06/2010; 
Di procedere con richiesta formale ai sensi della legge sul part time a richiedere alle impiegate part time 
l’espressione di volontà di trasformare in full time il loro rapporto di lavoro od eventualmente aumentare il 
loro attuale orario part time; 
Di dare mandato al Direttore di procedere ad una proposta del nuovo assetto organizzativo. 
 

9.4.2 VARIAZIONE ORARIO – DE SIMONE AGNESE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta di sospensione anticipata per motivi di lavoro stagionale presentata dalla Sig.ra 
Fatano Ester, addetta mensa, a far data dal 11/06/2010; 
Considerata la necessità di coprire l’orario di lavoro della Sig.ra Fatano Ester e valutata la disponibilità 
della Sig.ra De Simone Agnese ad aumentare dal 14/06/2010 al 26/06/2010 il suo orario di lavoro part 
time; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di variare l’orario di lavoro della Sig.ra De Simone Agnese dal 14/06/2010 al 26/06/2010 passando da 13 
ore e 45 minuti settimanali a 17 ore e 30 minuti, con la seguente distribuzione: 
 

 ORARIO ORARIO 
LUNEDI 08.30-09.30 11.45-14.15 

MARTEDI 08.30-09.30 11.45-14.15 
MERCOLEDI 08.30-09.30 11.45-14.15 

GIOVEDI 08.30-09.30 11.45-14.15 
VENERDI 08.30-09.30 11.45-14.15 

Di stipulare regolare variazione di orario. 
 

9.4.3 DIMISSIONI – GALEOTTI LUCIANA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata la domanda di dimissione, per motivi di lavoro stagionale, presentata dalla Sig.ra Galeotti 
Luciana, addetta mensa livello 6 assunta con contratto a tempo determinato part time dal 05/05/2010, a 
far data dal 31/05/2010 ultimo giorno di lavoro; 
Considerato che le dimissione coincidono con il periodo di fine anno scolastico 2009-2010; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Galeotti Luciana a partire dal 31/05/2010 ultimo 
giorno di lavoro. 
 

9.4.4 VARIAZIONI ORARI AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerate le varie richieste di sospensione anticipata da parte degli autisti del settore mensa; 
Considerata la necessità di aumentare le ore di lavoro dei dipendenti attualmente attivi nel settore mensa 
con la qualifica di autista, al fine di garantire il normale svolgimento dell’attività; 
Valutata la proposta della Coordinatrice del Settore mensa;  
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di aumentare le ore di lavoro degli autisti, attualmente attivi, a far data dal 14/06/2010 e fino al termine 
dell’anno scolastico 2009-2010 rispettando la seguente distribuzione: 

 
lunedi  martedi  mercoledi        giovedi            venerdi 

RANUCCI 07,45-12,30 13,30-15,00 7,45-12,30 13,30-15,00 07,45-13,00  7,45-12,30 13,30-15,00 7,45-12,30 13,30-15,00 30,25 

            

BIANCHI 7,45-12,30 13,30-15,00 7,45-13,00  11,00-12,30 13,30-15,00 11,00-12,30 13,30-15,00 11,00-12,30 13,30-15,00 20,50 

            

MAFFEI 11,00-13,00  11,00-12,30 13,30-15,00 7,45-12,30 13,30-15,00 7,45-12,30 13,30-15,00 11,00-13,00 13,30-14,30 19,50 

            

PICCIOLI 11,00-12,30 13,30-15,00 11,00-12,30 13,30-15,00 11,00-12,30 13,30-15,00 11,00-13,00  7,45-12,30 13,30-15,00 17,25 

 

9.5 Comunicazione spese in economie; 
Il Presidente comunica che il giorno 8 u.s. si è tenuto un incontro presso la Farmacia Centro con la Ditta 
Pharmatek per definire i termini dell’acquisto riguardante l’automazione della farmacia, di cui alla relazione 
presentata nella riunione precedente nella quale fu ratificato l’affidamento alla Ditta Pharmatek sulla base delle 
procedure sviluppate dal Direttore in conformità al Regolamento delle Spese in Economia vigente. In tale 
occasione ricorda il Presidente che fu dato mandato di procedere ad ulteriore trattativa per definire precisamente i 
termini della fornitura. Nell’incontro è stato esaminato il progetto direttamente sul posto verificando dimensioni e 
sistemi di realizzazione proposti, così come è stata affrontata nel dettaglio l’organizzazione di tutte le fasi di 
installazione previste nel prossimo autunno. Al Termine dell’incontro la fornitura così come da offerta presentata è 



stata lievemente modificata in quanto le dimensioni sono state ridotte di un modulo, sono state meglio definiti i 
termini della formazione che vedranno interessate cinque persone e non due come offerto ed in più sono stati 
ridotti di circa € 5.000,00 i costi dell’assistenza globale fissata in cinque anni. Complessivamente il costo 
dell’operazione è fissato in 155.000,00, più il costo della manutenzione annua fissata: per il primo anno in euro 
5.000 ed i successivi quattro anni in euro 10.500/anno. Nel contratto inoltre sono inclusi tutti i costi di formazione 
ed installazione restando esclusi tutti i costi riguardanti l’adeguamento strutturale ed impianto elettrico, che 
essendo già tutto predisposto la spesa non dovrebbe superare i 10.000 euro.  
Il CDA ascoltato il Presidente ed il Direttore, dopo ampia discussione adotta il seguente atto deliberativo: 
9.5.1 RATIFICA ACQUISTO AUTOMAZIONE ROBOTICA PER LA GESTIONE DEL 

MAGAZZINO CENTRALIZZATO DELLA FARMACIA CENTRO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la decisione di dotare la Farmacia Centro aperta 24 ore su 24 di un sistema di automazione 
robotizzato che consenta un miglioramento del servizio per dare maggiore professionalità al rapporto con 
la clientela e dare maggiore efficienza alla gestione della farmacia; 
Tenuto conto della procedura seguita dal Direttore in conformità a quanto disposto dal Regolameto delle 
Spese in economia vigente; 
Vista la relazione predisposta dal Direttore e presentata nella riunione del 27/05/2010 nella quale fu 
individuata la migliore offerta, presentata dalla Ditta Pharmathek – Via E.Fermi, 43 – 37136 Verona; 
Sentito quanto espsoto dal Presidente e Direttore al riguardo dell’incontro avuto in data 08.06.2010 per 
valutare sul posto la fattibilità di quanto offerto, oltre a mettere a punto i termini e le condizioni della 
fornitura come di seguito descritto: Costo complessivo della fornitura 155.000 compreso i costi di 
formazione per 5 persone e la completa messa a punto con il gestionale in uso nella farmacia; 
definizione contratto di manutenzione full service che vede 5.000 costo primo anno e 10.500 costo anni 
successivi; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare alla Ditta Pharmathek – Via E.Fermi, 43 – 37136 Verona la fornitura ed installazione di una 
automazione robotica per la gestione del magazzino centralizzato presso la Farmacia Centro aperta 24 
ore su 24 alle complete condizioni di offerta n. 10/00022B del 12/05/2010, come rettificate in data 
08/06/2010 di cui al dettaglio in premessa. 
Di dare mandato al Direttore di procedere con l’accettazione e la relativa conferma d’ordine. 

 

9.6 Finanziamento Leasing - determinazione; 
Il Presidente presenta la comparazione delle offerte pervenute in merito al plafond leasing richiesto di euro 
400.000. Dalla tabella comparativa risulta la migliore proposta quella formulata dalla Società Alba Leasing, 
collegata al gruppo bancario Bipielle – Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno. 
Il CDA prende visione della tabella comparativa ed adotta il seguente atto deliberativo: 
9.6.1 APPROVAZIONE FINANZIAMENTO LEASING AUTOMAZIONE ROBOTICA 

MAGAZZINOCENTRALIZZATO FARMACIA CENTRO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il punto 5 del verbale 27.05.2010, nel quale fu individuata, in base alla Relazione di 
comparazione presentata dal Direttore, la migliore offerta riguardante la progettazione ed installazione di 
automazione robotica per la gestione del Magazzino centralizzato presso la Farmacia Comunale Centro 
aperta 24 ore su 24;  
Richiamata la deliberazione n. 9.5.1 del 11.06.2010, riguardante l’affidamento alla Ditta Pharmathek – 
Via E.Fermi, 43 – 37136 Verona la fornitura ed installazione di una automazione robotica per la gestione 
del magazzino centralizzato presso la Farmacia Centro aperta 24 ore su 24; 
Considerate l’opportunità di procedere al finanziamento della fornitura mediante contratto di leasing; 
Considerate le richieste di preventivo effettuate in conformità all’art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e le offerte 
pervenute, è risultato migliore quello offerto dalla Ditta ALBA LEASING S.P.A. che ha proposto un 
plafond leasing mobiliare per 80 mesi con un solo canone anticipato al tasso di riferimento Euribor 1 
mese più uno spread di 1,8349, – costo istruttoria euro 100 – costo spese rata 2,50;  
Sentita la relazione del Presidente; 



Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di leasing formulata dalla società Ditta ALBA LEASING S.P.A. Via Sile 18 – 
20100 Milano di cui all’offerta n.ro rif. 2010/0017779 del 24/05/2010. 
Di dare Mandato al Direttore di esperire tutti gli atti necessari riguardanti le pratiche per il 
perfezionamento del finanziamento. 

 

9.7 Affidamento Impianti Fotovoltaici; 
il Presidente in merito all’incarico affidato all’Ing. Bertacca Luciano in merito alla predisposizione di un bando di 
Gara per la realizzazione dei tre impianti fotovoltaici: Sede, Centro di Cottura e Cimitero di Torre del Lago. Da 
contatti successivamente presi con l’A.C. e la Società Versilia Servizi, si sta valutando la possibilità di affidare la 
realizzazione degli impianti direttamente alla Società Partecipata del Comune, anche se non direttamente ma per 
tramite della Viareggio Patrimonio, in quanto tale procedura consentirebbe di realizzare gli impianti entro il 
31/12/2010 e principalmente consentirebbe di procedere subito con i lavori presso il Centro di Cottura. 
Il CDA ascoltato il Presidente da mandato a quest’ultimo di verificare approfonditamente la fattibilità sia da un 
punto di vista tecnico, cioè ricevere assicurazione dal nostro tecnico incaricato della competenza di Versilia Servizi 
di realizzare detti impianti, e dal punto di vista legale, cioè verificare la fattibilità dell’affidamento alla luce della 
normativa vigente in materia di appalti. 

9.8 Bando mutuo Ipotecario acquisto Immobile Ex Tabaracci; 
Il Presidente comunica che è prossimo l’acquisto dalla Viareggio Patrimonio la porzione di Immobile dell’ex 
Ospedale Tabarracci di cui alla deliberazione n.18.7.1 del 2009. Il costo dell’operazione come da perizia giurata 
predisposta è di euro 1.990.000 oltre iva 10% per un totale di euro 2.200.000,00. Pertanto tenuto conto 
dell’investimento è necessario procedere ad accendere un mutuo ipotecario per il finanziamento dell’opera, 
proponendo di procedere con una gara pubblica all’individuazione dell’Istituto Bancario. Il CDA approva e da 
mandato al Direttore di predisporre il relativo bando di gara avvalendosi di eventuale consulenza che si possa 
rendere necessaria. 

9.9 Adesione Consorzio Le Bocchette; 
Il Presidente presenta l’argometo presentando al Consiglio lo Statuto ed il Regolamento del Consorzio Le 
Bocchette. Il Presidente fa presente che l’Azienda è presente con il Centro di Cottura nell’area industriale delle 
Bocchettee che quindi sia opportuno aderire al consorzio al fine di sviluppare sinergie con il territorio. Infine fa 
presente che anche la Società Versilia Servizi, partecipata del comune, aderisce al Consorzio. Il costo 
dell’adesione ammonta ad euro 1.673,42 compresa iva. Il CDA sentito il Presidente, visto lo statuto del consorzio, 
decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
9.9.1 ADESIONE CONSORZIO LE BOCCHETTE 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto che l’attività produttiva del settore Refezione Scolastica è ubicata a Capezzano Pianore – 
Loc. Le Bocchette – comprensorio artigianale del Comune di Camaiore; 
Considerata l’opportunità di partecipare al Consorzio in modo da creare sinergie aziendali con il territorio; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Considerato che è iscritta al Consorzio anche la Società Versilia Servizi s.r.l., azienda partecipata dal 
Comune di Viareggio; 
Tenuto conto della quota di iscrizione di euro 1673,72 compreso IVA; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di aderire al Consorzio Le Bocchette, dando mandato al Direttore di procedere alla formalizzazione 
dell’iscrizione. 

 

9.10 Varie ed eventuali. 
Il Presidente presenta il progetto presentato dall’UISP “tre piazze per giocare” manifestazione che si svolgerà nei 
prossimi mesi a Viareggio e che vedrà coinvolti bambini e bambine che daranno vita in tre piazze della città a varie 



dimostrazioni sportive e giochi collegate. L’UISP chiede alle Azienda del Comune un contributo per realizzare detta 
manifestazione, contributo che dovrebbe ammontare ad euro 6.000,00. 
Il CDA sentito il presidente prende visione dell’illustrazione del progetto ed adotta il seguente atto deliberativo: 
9.10.1 CONTRIBUTO UISP “PROGETTO TRE PIAZZE PER GIOCARE” 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la richiesta presentata in data 07/06/2010 dall’UISP – Comitato Provinciale Lucca – Versilia di 
Viareggio, riguardante la presentazione del progetto “Tre Piazze per Giocare”, manifestazione che ha 
avuto un notevole successo, con coinvolgimento di bambini e bambine della Città, che si è tenuta lo 
scorso anno nei giorni 12 e 13 dicembre 2009; 
Considerata la volontà espressa nella presentazione di riproporre la manifestazione anche per il corrente 
anno e la relativa richiesta di contributo formulata dall’UISP alle Aziende Partecipate del Comune di 
Viareggio; 
Tenuto conto dell’attività dell’Azienda nell’ambito scolastico e dei servizi sociali; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di procedere all’erogazione di un contributo per un importo pari a 6.000,00 in favore dell’UISP – Comitato 
Provinciale Lucca – Versilia, per la realizzazione della manifestazione “Tre Piazze per Giocare” che si 
terrà il prossimo mese di Dicembre a Viareggio. 

 
Il Presidente comunica che la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, ha espletato, come da nostra richiesta del 
19/02/2010, le pratiche riguardanti l’integrazione dell’anticipazione di Cassa da 850.000 a 2.000.000. La pratica è 
stata impostata chiedendo la proroga di 850.000 euro dal 31/07/2010 fino al 31/12/2010 e 1.200.000 fino al 
31/07/2010. il Presidente fa presente che alla data del 31/07/2010 il Comune dovrebbe sbloccare i pagamenti in 
favore dell’Azienda oggi ammontanti ad euro 1.500.000. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
9.10.2  ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’atto deliberativo n. 28.7.1 del 11.12.2008 riguardante l’apertura di un’anticipazione di cassa 
di Euro 850.000 presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, banca  con la quale è instaurato un 
rapporto convenzionale per la gestione di Cassa dell’azienda; 
Visto l’atto deliberativo 24.6.1 del 12/11/2009 con il quale si richiedeva proroga dell’anticipazione di cui 
sopra fino al 31/07/2010; 
Richiamato l’atto deliberativo 3.5.1 del 19/2/2010 con la quale si richiedeva l’aumento dell’anticipazione 
da euro 850.000 ad euro 2.000.000 con scadenza 31.07.2010; 
Preso atto che come concordato la pratica di integrazione è stata impostata per prorogare la scadenza al 
31/12/2010 dell’anticipazione di 850.000 e di concedere una ulteriore anticipazione di 1.200.000 con 
scadenza  31.07.2010; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prendere atto che la richiesta di aumento dell’anticipazione di cassa di cui all’atto deliberativo n. 3.5.1 
del 19/2/2010 è stata impostata come segue: 
- proroga al 31/12/2010 dell’anticipazione di cassa di euro 850.000 avente scadenza 31/07/2010; 
- concessione di una ulteriore anticipazione di cassa di euro 1.200.000 con scadenza 31/07/2010. 
Di dare mandato al Direttore di procedere a definire le pratiche con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno e procedere a sottoscrizione degli atti necessari per l’ottenimento dell’anticipazione di cassa. 

 
Il Presidente alle ore 19 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  



10 VERBALE DEL 24 GIUGNO 2010 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Filippo Passaglia, il consigliere Ugo Unti, la  Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 1123 del 21.06.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Relazione Studio Bertacca – Sistema Scale Cimitero; 
7. Affidamento Impianti Fotovoltaici; 
8. Bando mutuo Ipotecario acquisto Immobile Ex Tabaracci; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente prima di passare alla discussione dell’Ordine del Giorno presenta l’Ing. Bertacca Luciano, nostro consulente tecnico e 
responsabile della sicurezza, che illustrerà il Progetto “Sistema scale per il Cimitero Comunale di Viareggio”. 
L’Ing. Bertacca Illustra nel dettaglio il progetto e tutto l’iter seguito per la sua realizzazione, infine spiega nel dettaglio le visite eseguite 
presso i Cimiteri di Bolzano e Roma per valutare sul posto le proposte presentate. Al termine dell’illustrazione effettuata viene motivata 
la scelta effettuata del sistema scale offerto dalla Ditta Elsi di Roma. Il Presidente congeda l’Ing. Bertacca Luciano. 
Il Presidente invita L’Ing. Bertacca Luciano a relazionare in merito allo stato d’avanzamento del progetto per la realizzazione degli 
Impianti Fotovoltaici. L’Ing. Bertacca Luciano fa presente che sono stati presentate le domande per l’ottenimento dei contributi regionali 
per i tre impianti, di cui all’incarico del 30/04/2010, ed attualmente sta conducendo unitamente ai tecnici della Versilia Servizi una 
rilevazione dei luoghi dove devono essere realizzati gli impianti al fine di individuare la migliore soluzione progettuale. A breve sarà 
rimessa una relazione tecnica sullo studio effettuato che consentirà di valutare la migliore soluzione di affidamento cioè o diretto alla 
Versilia Servizi, Società in House del Comune di Viareggio oppure a mezzo gara. 
 

10.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che sono stati visionati dei fondi di proprietà ATER in località migliarina al fine di verificare 
la possibilità di spostare la Farmacia Migliarina. Illustra al CDA l’ubicazione e le potenzialità che essa può dare in 
propettiva in quanto la posizione dei fondi si trovano sulla via Monte Cavallo, via che si congiungerà 
prossimamente con la Via Bottega e la Via della Gronda, collegando direttamente la zona migliarina con la zona 
terminetto. Il consiglio concorda con quanto esposto dal Presidente e sulle trattative instaurate con L’ATER. 
Il Presidente comunica al CDA che a seguito degli sviluppi normativi al riguardo dei compensi agli amministratori il 
f.f. Direttore a proceduto ad un approfondimento al riguardo della riduzione del 50% del compenso attualmente 
operato ai Consiglieri ed al Presidente aventi lo status di Pensionato. Tale riduzione da tale approfondimento non è 
più legittima, secondo la logica interpretativa dell’Azienda supportata anche da un parere dello Studio Lucarini, a 
decorrere dal 01.01.2009, data in cui è venuto meno il divieto di cumulo dei redditi con il reddito da pensione. 
Quest’ultimo aspetto più autorevoli interpretazioni governative hanno portato alla conclusione che da tale data il 
compenso deve essere ristabilito in forma piena. Il Presidente comunque in accordo con anche gli altri consiglieri, 
Mattei Valeria ed Ugo Unti, presentano una dichiarazione di rinuncia dei compensi arretrati relativi all’anno 2009, 
accettando la decorrenza dal 01.01.2010, questo al fine di non creare sopravvenienze passive all’attuale bilancio in 
corso. Inoltre il Presidente comunica che le indennità stante l’attuale manovra economica in corso dal 01.01.2011, 
verranno ridotte del 10%. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto una relazione dallo Studio Mannelli Associati, che si occupa della 
progettazione strutturale della RSA, che l’Azienda non può partecipare al Bando della Regione Toscana per 
l’adeguamento sismico delle strutture pubbliche in quanto la nostra zona non è classificata fra quelle a maggior 
rischio sismico. 
Il Presidente da lettura della lettera inviata dall’ASL 12 di ringraziamento per l’assunzione fra le categorie protette 
del Sig. Bracaloni Davide presso gli uffici del Cimitero. 
Il Presidente comunica in merito all’impostazione del progetto a Scuola con Gusto per il prossimo triennio definito 
nell’incontro presso la pubblica istruzione del 21 u.s.. Il Presidente comunica che la Regione Toscana sosterrà il 
favorevolmente il progetto e quindi è di buon auspicio la prospettiva di ottenere contributi in favore del progetto. 



Infine comunica che l’organizzazione sarà modificata in modo che sarà dato incarico, in accordo anche con la 
pubblica istruzione, che il coordinamento e la realizzazione del progetto sarà curata dal Centro di Educazione del 
Gusto di Prato. Ciò consentirà di ottimizzare il lavoro di ogni attore del progetto, così che la pubblica istruzione 
curerà tutta la parte didattica e partecipativa fra scuola – genitori – produttori ed ASP curerà tutto l’aspetto 
riguardante la gestione dei menù e fornire il giusto supporto organizzativo per tutti gli incontri che si terranno. Il 
Presidente infine presenta il rendiconto del corrente anno che risulta in linea con quanto previsto al netto dei 
contributi Regionali e Comunali ottenuti. 
Il Presidente illustra sulla riunione presso l’Associazione Non La bevo alla quale a partecipato personalmente. In 
merito illustra il verbale ricevuto dal Presidente Palagi e comunica che l’Azienda sarà impegnata per la 
realizzazione di un editoriale sugli effetti “alcol e gravidanza”. 
Il Presidente comunica che la posizione debitoria del Comune ad oggi ammonta ad euro 1.614.992. 
Il Presidente da la parola al Direttore per illustrare la bozza di contratto ricevuta dalla Società Fidelity Salus in 
merito alla realizzazione del progetto “Carta Famiglia ASP”. Il Direttore illustra i contenuti che risultano conformi a 
quanto concordato in sede di trattativa ed in base a quanto presentato al CDA dalla stessa società nella riunione 
precedente. Il Direttore fa presente che ci sono alcune piccole cose da precisare, ma i punti importanti sono tutti 
rappresentati nella bozza di contratto inviata: Durata dal 01.09.2010 fino al 30.06.2014 – Costo complessivo 
compreso consulenzatrimestrale e tutto il materiale (12.000 cataloghi e 15.000 tessere) euro 53.600 – Pagamento 
in 36 rate pari a circa 1600 euro mese. Il CDA in merito ed in particolare il Consigliere Filippo Passaglia fa presente 
che sarebbe opportuno far coincidere la presentazione con il periodo di fine anno in modo da far partire l’iniziativa 
dall’inizio dell’anno, per il resto approva in toto il contenuto contrattuale cosi anche tutti gli altri componenti del 
CDA. Il f.f. Direttore comunica che domani ci sarà un incontro tecnico con la Società Fidelity Salus per la 
presentazione ai farmacisti ed all’ufficio amministrativo, a latere sarà discusso anche il contratto sulla base di 
quanto oggi discusso. Il CDA sentito il Direttore da mandato allo stesso di procedere nella definizione contrattuale 
e di presentare la bozza definitiva contrattuale in una prossima riunione per la definitiva approvazione.  
  

10.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.8 e 9 che all’unanimità dei presenti vengono approvati. 
 

10.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente illustra le delibere presidenziali adottate nel periodo: 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 21/06/2010 
OGGETTO:  AUTISTA  – VARIAZIONE ORARIO T DETERMINATO PART TIME– VOLERI RENATA 
Considerate le dimissioni della Sig.ra Piccioli Silvia a partire dal 19/06/2010;  
Considerato che con delibera del Consiglio di amministrazione n°9.4.4 del 11/06/2010 erano stati incrementati gli 
orari degli autisti per far fronte alla riduzione di organico dovuta alle sospensioni anticipate concesse ai dipendenti 
con attività stagionali; 
Sentita la disponibilità della Sig.ra Voleri Renata di poter aumentare l’orario di lavoro; 
Ritenuto quindi, di variare l’orario,  della Sig. ra Voleri Renata fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010;  
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Piccioli Silvia; 
Di variare l’orario della Sig. ra Voleri Renata fino termine dell’anno scolastico 2009-2010, con la seguente 
distribuzione 

 DALLE ALLE DALLE ALLE 

LUNEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 

MARTEDI 07.45 12.30 13.30 14.30 

MERCOLEDI 11.00 12.30 14.00 15.00 

GIOVEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 

VENERDI 11.00 13.00 14.00 15.00 



Per un totale settimanale di ore 17 e 15 minuti – 43.12% dell’orario contrattuale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
10.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 26.05.2010 al 24.06.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 26.05.2010 al 24.06.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

10.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente espone al CDA la proposta della nuova organizzazione dell’ufficio amministrativo a seguito delle 
dimissioni della Dott.sa Orsetti Maria di cui alla deliberazione 9.4.1. del 11.6.2010. Il Presidente tenuto conto 
dell’anno trascorso, durante l’aspettativa della Dott.sa Orsetti Maria, nel quale l’organizzazione dell’ufficio è riuscito, 
con buona efficienza ed efficacia a far fronte, con risorse interne, alla carenza di organico e professionalità 
rivelando le buone doti dei due capo uffici: Bertuccelli Sylvia – capo ufficio personale e Bontempi Cristina – capo 
ufficio amministrativo; quest’ultime sono riuscite a dare il giusto supporto a tutta l’organizzazione amministrativa 
dell’Azienda. Infine anche tutti i componenti dell’ufficio si sono dimostrati diligenti nello svolgimento delle mansioni 
dando la giusta disponibilità in particolari momenti di intenso lavoro, in particolare il Rag. Nieri Valerio è risuscito a 
dare un supporto tecnico importante allo sviluppo e manutenzione di tutto il supporto informatico aziendale. Il 
Presidente in base a quanto sopra detto propone di procedere con il personale interno alla sostituzione della figura 
professionale della Dott.sa Orsetti Maria, responsabile ufficio Affari Generali, come segue: 
- Integrazione dell’orario di lavoro part-time della Rag. Iacomini Laura da 20 ore settimanali a 31,30 ore settimanali; 
- Passaggio all’ufficio affari generali dell’impiegato Nieri Valerio; 
- Riqualificazione della Dott.sa Bertuccelli Sylvia responsabile ufficio affari generali e della Rag. Bontempi Cristina 
responsabile Ufficio Amministrativo; 
- Assunzione eventuale a tempo determinato di un’impiegata di supporto al settore Servizi Sociali in attesa di 
esperire selezione pubblica per formare una graduatoria alla quale successivamente attingere per tale assunzione. 
 Il Presidente a seguito di quanto sopra fa presente che ha proceduto a sentire i vari interessati ed in particolare 
tutti gli impiegati part-time, quest’ultimi in modo formale in base a quanto previsto dalle norme in materia. Infine fa 
presente al CDA che tali spostamenti e riqualificazioni comporteranno dei passaggi di livello che saranno definiti, in 
accordo con gli interessati, entro il corrente anno e precisamente: Dott.sa Bertuccelli Sylvia responsabile ufficio 
affari generali da A2 ad A1, Rag. Bontempi Cristina responsabile Ufficio Amministrativo da A2 ad A1 e Rag. Nieri 
Valerio da B1 ad A2. 
Il Consiglio ascoltato quanto esposto approva l’impostazione proposta dal presidente ed adotta i seguenti atti 
deliberativi: 
10.4.1  MODIFICA ORARIO DI LAVORO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO PART-TIME RAG. IACOMINI LAURA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata La deliberazione 9.4.1. del 11.6.2010 relativa alle dimissioni presentate dalla Dott.sa Orsetti 
Maria assunta a tempo indeterminato in qualità di responsabile ufficio Affari Generali; 
Ritenuto di procedere all’integrazione dell’organico con una riorganizzazione interna del settore 
amministrativo che prevede: 
- Integrazione dell’orario di lavoro degli impiegati part-time dell’ufficio amministrativo; 
- Passaggio all’ufficio affari generali dell’impiegato Neri Valerio; 
- Riqualificazione della Dott.sa Bertuccelli Sylvia responsabile ufficio affari generali e della Rag. Bontempi 
Cristina responsabile Ufficio Amministrativo; 
- Assunzione eventuale a tempo determinato di un’impiegata di supporto al settore Servizi Sociali in 
attesa di esperire selezione pubblica per formare una graduatoria alla quale successivamente attingere 
per tale assunzione; 
Viste le lettere inoltrate ai tre impiegati part-time dell’ufficio amministrativo richiedendo ad essi la 



disponibilità a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno; 
Considerate le risposte, positiva quella della Rag. Iacomini Laura che si rende disponibile a modificare il 
suo orario da 20 ore settimanali a 31,30 ore settimanali; 
Ritenuto che tale integrazione, con l’ausilio di una assunzione a tempo determinato che dia supporto 
all’ufficio Servizi Sociali, possa essere sufficiente, in concomitanza anche alla riorganizzazione tecnico 
amministrativa sia del settore Cimitero che del settore Refezione scolastica, a svolgere il lavoro operativo 
dell’ufficio Amministrativo in modo che si possa dare corso alla ricostituzione di due unità lavorative 
necessarie per il settore affari generali che verrà costituito, come proposto, dalla Dott.sa Bertuccelli Silvia 
e dal Rag. Neri Valerio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di modificare l’orario di lavoro part-time della Rag. Iacomini Laura da 20 ore settimanali a 31,30 ore 
settimanali. La trasformazione dell’orario decorrerà dal giorno 01.07.2010. 
Di dare mandato al f.f. di Direttore Generale di procedere alla definizione organizzativa dando pratica 
attuazione all’impostazione di cui in premessa e precisamente: 
- Passaggio all’ufficio affari generali dell’impiegato Neri Valerio; 
- Riqualificazione della Dott.sa Bertuccelli Sylvia responsabile ufficio affari generali e della Rag. Bontempi 
Cristina responsabile Ufficio Amministrativo; 
- Riorganizzazione tecnico amministrativa sia del settore Cimitero che del settore Refezione scolastica; 
- Assunzione tempo determinato di un’impiegata di supporto al settore Servizi Sociali in attesa di esperire 
selezione pubblica per formare una graduatoria alla quale successivamente attingere per tale 
assunzione. 
Di presentare entro 30.09.2010 la proposta di pianta organica definitiva che preveda precisamente il 
piano organico dei vari uffici aziendali con la definizione dei precisi inquadramenti. 

 
10.4.2 APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Visto che non esiste una graduatoria attualmente in essere per le assunzioni a tempo determinato nel 
profilo di IMPIEGATO UFFICIO SERVIZI SOCIALI; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una  graduatoria al fine di effettuare le sostituzioni 
E/O integrazioni di organico necessarie; 
Vista la bozza di bando predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore di predisporre il Bando di Selezione pubblica definitivo per la formazione di 
una graduatoria di impiegati settore servizio sociale per l’eventuale assunzione a tempo determinato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 

 

10.5 Comunicazione spese in economie; 
Il Direttore presenta le conclusioni della procedura effettuata, in conformità al regolamento delle spese in 
economia, per la scelta della Ditta a cui affidare la realizzazione presso il Cimitero Comunale di Viareggio di loculi 
ossari. Tale necessità deriva dal fatto che i nuovi ossari realizzati nell’anno 2005/2006 per un tale di n.360 sono 
stati tutti concessi, in quanto da tali anni, con la gestione dell’Azienda, è iniziata l’attività sulle concessioni in 
scadenza. I nuovi luculi ossari, essendo di struttura prefabbricata possono essere realizzati sfruttando spazi 
esistenti senza interferire sull’agibilità degli ambienti. Il Progetto prevede la realizzazione di n. 72 loculi in Galleria 
San Luca e n. 320 in Galleria S. Giovanni. Per far fronte all’investimento si procederà con la forma 
dell’autofinanziamento in quanto i costi di realizzazione sono ampiamente coperti dai proventi delle concessioni. 
Pertanto di volta in volta che si costituirà il capitale necessario per ulteriori realizzazioni si procederà al nuovo 
ordine. Con la Ditta prescelta infatti è stato realizzato un accordo che prevede il blocco del prezzo per 12 mesi con 



possibilità di ulteriore proroga con la sola applicazione dell’indice Istat. Il Costo previsto per la realizzazione di 72 
loculi ossari è di euro 145 cadauno escluso gli accessori che saranno valutati in fase successiva, ma che 
comunque non saranno maggiori di euro 71 a loculo come indicato in offerta. Questa riserva è stata effettuata per 
consentire la possibilità di procedere ad ulteriore risparmio, magari approvvigionandosi in loco. La Ditta prescelta è 
la Ditta Ferrarini System, produttrice in forma diretta dei manufatti e leader in tale mercato. 
Il CDA ascoltato il Direttore, visto il verbale di assegnazione e costatato che la procedura risponde a quanto 
disposto dal regolamento delle spese in economia vigente, approva l’operato dello stesso. 
Il Direttore presenta i bozzetti riguardanti i cartelli di indicazione delle farmacie come discusso nella riunione del 
14/05/2010 il CDA sceglie il bozzetto e da mandato al direttore di procedere alla realizzazione come definito. 
 

10.6 Relazione Studio Bertacca – Sistema Scale Cimitero; 
Il Presidente, dopo l’esposizione e l’illustrazione della relazione presentata dall’Ing. Bertacca Luciano in merito al 
progetto scale acquisita agli atti dell’Azienda a supporto della decisione che il consiglio andrà ad adottare, precisa 
che l’offerta progettuale proposta dalla Ditta Elsi di Roma è la migliore fra quelle analizzate, studiate e viste. Tale 
azienda, purchè nella struttura artigianale, è quella che ha proposto soluzione più idonee per risolvere in via 
definitiva la questione della sicurezza per l’accesso ai loculi nel cimitero comunale. Dalle visite effettuate si è notato 
un’evoluzione nelle soluzioni ed una cura del particolare veramente notevole e geniale, inoltre le soluzioni sono 
dotate della dovuta certificazione e saranno certificate messe in opera. Il costo presentato della soluzione inox 
ammonta ad euro 169.505, prezzo che dovrà essere ulteriormente definito in base alle condizioni contrattuali 
proposte. 
Il CDA ascoltato quanto esposto, vista la relazione dell’Ing. Bertacca Luciano, tenuto conto delle procedure seguire 
che risultano conformi a quanto disposto dal regolamento delle spese in economia, decide di confermare la scelta 
della Società ELSI di Roma per il progetto delle Scale da realizzare presso il Cimitero Comunale di Viareggio 
dando mandato al Presidente e Direttore di procedere alla trattativa conclusiva cercando di ottenere una soluzione 
“chiavi in mano”. 
 

10.7 Affidamento Impianti Fotovoltaici; 
Il Presidente in merito a quanto deciso nella riunione del 11/06/2010 ed in base agli indirizzi ricevuti dall’A.C. ha 
fatto verificare dal direttore la Possibilità di affidare direttamente la realizzazione degli impianti fotovoltaici alla 
Società Versilia Servizi s.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Viareggio. I presupposti 
dell’affidamento dovrebbe essere la realizzazione degli impianti: a costo zero per l’ASP, maggiore qualità, 
economicamente più vantaggioso, ottenere risparmi di bolletta immediati. Pertanto fermo restando la valutazione 
del nostro Tecnico incaricato, Ing. Bertacca Luciano, sulla valutazione delle capacità della Società Versilia Servizi 
s.r.l. per la realizzazione di detti impianti, l’approfondimento legale effettuato da certezza sulla procedura di 
affidamento diretto. Quindi, come relazionato in inizio di seduta dall’Ing. Bertacca Luciano attendiamo gli esisti della 
sua relazione per poter decidere in merito. 

10.8 Bando mutuo Ipotecario acquisto Immobile Ex Tabaracci; 
Rinviato 

10.9 Varie ed eventuali. 

10.10             Nomina Ing. Volpe Alessandro per collaudo in corso d’opera lavori RSA; 
Il Direttore presenta il provvedimento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli riguardante la designazione dell’Ing. Volpe 
Alessandro in base al Dlgs 163/2006 per il collaudo in corso d’opera dei lavori per la realizzazione della RSA c/o 
l’Ex Ospedale Tabarracci. 
Il CDA prende atto ed adotta il seguente atto deliberativo: 
10.10.1 Ratifica incarico professionale Ing. Volpe Alessandro per collaudo in corso 

d’opera dei lavori di ristrutturazione del IV° padiglione ex Ospedale Tabarracci 
per la realizzazione di una RSA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Tenuto conto dell’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione della RSA presso l’ex ospedale 
Tabarracci di cui all’atto deliberativo n.17.6.1 del 28/07/2009; 
Tenuto conto  della necessità della nomina di un collaudatore in corso d’opera; 



Visto il progetto di notula presentato dall’Ing. Volpe Alessandro in data 24/06/2010; 
Visto il provvedimento del RUP Ing. Riccardo Raffaelli che provvede ai sensi del D.Lgs 196/2003 art. 141 
comma 6 ed in conformità all’art. 91 comma 2 alla designazione dell’Ing. Volpe Alessandro; 
Richiamato il combinato disposto art. 91 comma 2 e 125 comma 11, nonché l’art. 3 punto z) del 
Regolmento dell’Azienda per l’acquisizione di beni, lavori, servizi e forniture in economia; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prendere atto e confermare il provvedimento di designazione dell’incarico professionale per il collaudo 
in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione del IV° padiglione ex Ospedale Tabarracci per la 
realizzazione di una RSA, effettuato dal RUP Ing. Riccardo Raffaelli, nella persona dell’Ing. Volpe 
Alessandro. 
Di fissare il compenso dell’Ing. Volpe Alessandro in euro 14.780.80 come da progetto di notula 
predisposto dal professionista. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula di un disciplinare per il conferimento dell’incarico fra 
l’Azienda e l’ Ing. Volpe Alessandro. 

 
Il Presidente alle ore 20,30 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  
 



11 VERBALE DEL 09 LUGLIO 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Filippo Passaglia, il consigliere Ugo Unti, la Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO:======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot 1186 del 30.06.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Aggiornamento piano programma 2010 – 2012; 
7. Definizione Contratto – Sistema Scale Cimitero; 
8. Affidamento Impianti Fotovoltaici; 
9. Progetto carta Famiglia ASP; 
10. Variante Lavori RSA; 
11. Varie ed eventuali. 

 

11.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che ha avuto indicazioni dall’A.C. di farnire il servizio pasti per n.5 finanziari che saranno 
distaccati presso l’Intendenza di finanza di Viareggio per il rinforzo relativo al periodo estivo, come da lettera della 
Prefettura di Lucca. Il Presidente informa che il Direttore si è già messo in contatto con il comandante della 
Guardia di Finanza per procedere ad organizzare il servizio. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto i ringraziamenti dalla scuola dell’infanzia Melograno per il servizio effettuato 
dall’Azienda in occasione della festa di fine anno. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto i ringraziamenti della Biblioteca Comunale di Torre del Lago per avere 
fornito una cassetta per il pronto soccorso. 
Il Presidente comunica che il giorno 5.7 u.s. c’è stata una riunione con tutto il personale ausiliario per discutere 
sull’organizzazione del Servizio riguardante l’anno scolastico appena concluso e l’impostazione per il nuovo anno 
scolastico.Il Presidente comunica che è stato rimesso un preventivo per la fornitura di pasti per la Caritas 
Diocesana di Lucca per i pasti della mensa dei poveri estiva da tenersi presso i locali della chiesa di S. Paolino. 
Il Presidente presenta il progetto da realizzare presso il Campo d’aviaizione riguardante il Punto Sanitario ed 
Ambulatori medici ed i recenti articoli di stampa al riguardo delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale proprio 
su tale progetto. 
Il Direttore presenta la bozza dei cartelli di indicazione stradale come deciso nella riunione precedente. 
 

11.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.10 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 
 

11.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/07/2010 
OGGETTO:  AUTISTA  – VARIAZIONE ORARIO T INDETERMINATO PART TIME– MAFFEI ANDREA 
Considerata la necessità di svolgere alcuni servizi estivi; 
Considerata la disponibilità del Sig. Maffei Andrea a continuare il servizio e a variare temporaneamente il suo orario 
di lavoro; 
Ritenuto quindi, di variare l’orario,  del Sig. Maffei Andrea dal 01/07/2010 al 31/07/2010;  
Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 
Di variare l’orario del Sig. Maffei Andrea dal 01/07/2010 al 31/07/2010, con la seguente distribuzione 

 DALLE ALLE 

LUNEDI 09.00 13.30 



MARTEDI 09.00 13.30 

MERCOLEDI 09.00 13.30 

GIOVEDI 09.00 13.30 

VENERDI 09.00 13.30 

Per un totale settimanale di ore 22 e 30 minuti – 56.25% dell’orario contrattuale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
11.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 25.06.2010 al 08.07.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 25.06.2010 al 08.07.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

11.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
11.4.1 Richiesta di aspettativa di Lo Cascio Agostina – Addetta Mensa -  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la signora Lo Cascio Agostina addetta mensa con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time ha richiesto un periodo di aspettativa per l’intero anno scolastico 2010 - 2011; 
Visto che il CCNL del turismo non prevede l’istituto dell’aspettativa e, per questo, l’azienda ha stipulato 
un accordo sindacale in data 26 novembre 2008 con cui si è stabilito di concedere l’aspettativa ad un 
massimo di quattro lavoratrici contemporaneamente. 
Considerato che attualmente non c’è personale addetta mensa in aspettativa; 
Ritenuto, vista la richiesta, di concedere l’aspettativa alla Sig.ra Lo Casio Agostina; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di concedere l’aspettativa alla  Sig.ra Lo Casio Agostina per tutto l’anno scolastico 2010 - 2011.  

 
11.4.2 Sottoscrizione accordo OO.SS. su riassetto Società Partecipate.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Vista la Comunicazione inoltrata dal Direttore Generale del Comune di Viareggio di cui al prot. N. 43918 
del 2.7.2010, con la quale invita le Aziende Partecipate a sottoscrivere l’accordo sindacale siglato 
dall’A.C. in  data 30.6.2010; 
Visto il verbale d’accordo del 30.06.2010 registrato al protocollo aziendale n. 1971 del 07/07/2010; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla relativa sottoscrizione come richiesto dall’Amministrazione 
Comunale con nota del Direttore Generale citata in premessa.  

 

11.5 Comunicazione spese in economie; 
Il Presidente presenta le spese in economia rimesse dal direttore, effettuate in conformità al regolamento delle 
spese in economia, relativamente a lavori edili eseguiti presso il cimitero di Viareggio. I Lavori riguardano in 
particolare il ripristino dell’impianto di illuminazione votiva nel viale centrale delle cappelle, la parziale sistemazione 
della zona delle grotte con la messa in sicurezza di quest’ultime. In proposito a tale luogo rimane ancora da 
sistemare la grotta della Madonna di Lurdes con il relativo smaltimento della copertura attualmente in eternit, 
nonché il rifacimento della pavimentazione. I Lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Edile Marti Giovanni, 



individuata fra le ditte valutate lo scorso anno e per le quali fu stabilito un criterio di rotazione fra le migliori 
individuate. 

11.6 Aggiornamento piano programma 2010 – 2012; 
Il Presidente illustra l’aggiornamento del Piano Programma relativamente al triennio 2010 – 2012, dando lettura del 
documento predisposto di seguito trascritto. Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione e con 
l’intento di ricevere dall’Amministrazione Comunale preciso indirizzo politico in merito all’attuazione di tale piano di 
investimento triennale, adota il seguente atto deliberativo: 
 
11.6.1 AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA TRIENNIO 2010 - 2012.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione n. 2.6.1 del 21.1.2010 riguardante l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2010 e relativo Piano Programma Triennale; 
Tenuto conto che nel corso del primo semestre del 2010 si sono venute a creare situazioni ed 
opportunità di sviluppo che modificano sostanzialmente il Piano Programma 2010 – 2012 in quanto 
risulta necessaria un’approvazione d’indirizzo sullo sviluppo dell’Azienda da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 
Visto il documento predisposto analiticamente dettagliato per ogni singolo settore, nela quale sono 
rappresentate le stime degli investimenti previsti ed il relativo piano finanziario per far fronte agli stessi; 
Tenuto conto della valutazione economica e finanziaria predisposta e relazionata dal f.f. Direttore 
Generale; 
Considerato che gli investimenti previsti consentono un notevole accrescimento patrimoniale dell’Azienda 
con un conseguente ritorno economico nel momento in cui detti investimenti produraano gli effetti sperati, 
di contro, come evidenziato nel paino finanziario si potranno verificare delle difficoltà momanetanee di 
liquidità dovute ad eventuali sfasamenti nell’entrata in funzione delle attività determinate dagli impieghi 
indicati; 
Vista la proiezione finanziaria effettuata che evidenzia quanto sopra specialmente per il triennio 2010-
2012, ma che comunque rimane sempre in un margine di sicurezza in cui l’Azienda farà fronte con 
eventuali anticipazioni di cassa previste dalle condizioni contrattuali di cassa; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare l’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012, approvato in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2010, che viene allegato al presente atto e ne risulta parte integrante. 
Di dare mandato al Direttore di trasmettere l’aggiornamento al Piano Programma 2010 - 2012 
all’Amministrazione Comunale per la dovuta approvazione.  

 

11.7 Definizione Contratto – Sistema Scale Cimitero; 
Il Presidente comunica che martedì prossimo è fissato un primo incontro con la Ditta Elsi di Roma per definire i 
termini contrattuali per la fornitura come specificato e relazionato nella riunione precedente. 

11.8 Affidamento Impianti Fotovoltaici; 
Il Presidente invita l’Ing. Bertacca Luciano ad entrare  nella riunione per illustrare la propria relazione riguardante la 
valutazione tecnica sulla Società Versilia Servizi s.r.l., società partecipata del Comune di Viareggio, in merito 
all’affidamento diretto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il Centro di Cottura delle Bocchette e 
presso il Cimitero Comunale di Torre del Lago. Tale compito era stato affidato all’Ing. Bertacca nella riunione 
precedente. 
L’Ing. Bertacca illustra la propria relazione, acquisita agli atti dell’Azienda al protocollo n.1986 del 08/07/2010. 
Il Consiglio ascoltato l’Ing. Bertacca Luciano e sulla base di quanto discusso anche nell’ordine del giorno 
precedente adotta il segente atto deliberativo: 
11.8.1 Realizzazione Impianti Fotovoltaici.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto della volontà espressa per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici presso gli immobili di 
proprietà dell’Azienda: Centro di Cottura le Bocchette, Sede Aziendale e Nuovo Cimitero di Torre del 
Lago; 



Considerato che lo stimolo primario ad effettuare tali investimenti riguarda la qualità dell’Ambiente che 
coincide con gli obiettivi Aziendali finalizzati a realizzare detti investimenti a costo zero in quanto pagati 
con il contributo del GSE come previsto e con un immediato recupero sui costi di energia elettrica. Nel 
momento in cui il costo dell’investimento sarà interamente recuperato, i contributi GSE rappresenteranno 
un ulteriore guadagno per l’Azienda; 
Considerato gli attuali rapporti con la Società Versilia Servizi s.r.l. che cura tutte le attività di 
manutenzione dell’Azienda; 
Considerato che la Società Versilia Servizi s.r.l. è società interamente partecipata dal Comune di 
Viareggio per tramite della Società Viareggio Patrimonio s.r.l., quest’ultima società in house del Comune 
di Viareggio; 
Considerato la volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di rivedere l’assetto societario della 
Società Versilia Servizi s.r.l. avendo previsto il trasferimento delle quote dalla Società Viareggio 
Patrimonio s.r.l. al Comune di Viareggio; 
Tenuto conto che la nostra Azienda è Ente strumentale del Comune di Viareggio; 
Valutato che l’affidamento diretto per la realizzazione degli Impianti fotovoltaici sopra detti, possa 
consentire la realizzazione degli obiettivi sopra citati, nonché di realizzare impianti di qualità con costi 
economici inferiori rispetto al mercato e con una supervisione diretta e totale di tutte le fasi dalla 
progettazione alla realizzazione avendo così modo di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’investimento; 
Considerato infine che per detti impianti è stata presentata la pratica per l’ottenimento dei contributi 
regionali a fondo perduto; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di affidare alla Società Versilia Servizi s.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Viareggio per 
tramite della Società Viareggio Patrimonio s.r.l., la realizzazioni degli impianti fotovoltaici citati in 
premessa. 

 

11.9 Progetto carta Famiglia ASP; 
Il Direttore illustra la definizione contrattuale del progetto carta famiglia ASP come da mandato ricevuto nella 
riunione precedente. Il contratto rispecchia pianamente quanto già indicato nella riunione precedente, in più è stata 
definita la condizione di pagamento che vede una rateizzazione in 36 rate con un minimo aggravio di solo circa 
800,00 euro. La durata contrattuale è prevista dal 1.9.2010 al 30.06.2014. La bozza contrattuale è stata 
completamente rivista in ogni suo articolato. Il Presidente infine fa presente che è opportuno iniziare subito dal 
mese di settembre come in origine stabilito, invece che dal 1.1. 2011 come indicato nella riunione precedente, 
questo perché si può coinvolgere e veicolare l’informazione anche durante l’inizio dell’anno scolastico, avendo così 
la possibilità di contattare direttamente le famiglie anche tramite il settore scuola. Interviene in proposito il 
Consigliere Passaglia Filippo il quale condivide tutta l’impostazione invitando però il Presidente a presentare un 
preciso progetto di comunicazione a cura diretta dell’Azienda coinvolgendo anche nell’occasiione il Prof. Giampietri 
attuale consulente marketing per l’Azienda. Infine il Consigliere Passaglia invita il Direttore a sottoporre il parere 
legale presentato dalla società in merito all’inserimento preminate dei nostri servizi, mensa e cimiteri, anche al 
nostro legale Avv. Frati. 
Il Consiglio al termine degli interventi sviluppa un’ampia ed approfondita discussione ed adotta il seguente atto 
deliberativo: 
11.9.1 Realizzazione Progetto Carta Famiglia ASP.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto della volontà di realizzare un progetto fidelity, da inserire nel settore Farmacie, con lo scopo 
però di non essere finalizzato esclusivamente ad un puro scopo commerciale, ma a divulgare la filosofia 
espressa dell’Azienda nella propria azione gestionale, e cioè quella di un circolo virtuoso dove la 
ricchezza proodotta da un settore viene reinvestita immediatamente in altri servizi forniti alla città, 
facendo in modo che possano essere mantenute condizioni tariffarie vantaggiose per la collettività; 
Vista la procedura di indagine di mercato seguita per l’individuazione della società che consentisse di 
realizzare tale progetto in modo articolato e mirato sugli scopi sopra detti; 
Visto il progetto “Carta Famiglia ASP” predisposto in collaborazione con la Società Fidelity-Salus che 
consiste in una forma di fidelity cart che abbina alla normale attività premiante, la possibilità di inserire in 



detto circuito premiante anche la possibilità di scontare i vantaggi accumulati con gli acquisti presso la 
farmacia sui servizi offerti dall’Azienda, in particolare nell’ambito del settore mensa; 
Ritenuto che tale sistema di fidelizzazione potrà consentire un’analisi dettagliata della clientela in tutte e 
sei le farmacie dell’Azienda in modo da rendere ancora più efficace le politiche sui prezzi da sempre 
applicate dall’Azienda; 
Visto la bozza contratuale, oltre a tutto quanto riguarda l’utilizzo del software, compatibile con  il nostro 
gestionale, il materiale (cataloghi e card) e tutto quanto necessità per la predisposizione del relativo 
regolamento e suo deposito, prevede: 
- durata dal 1.9.2010 – 30.06.2014 
- costo 65.000 compresa iva 
- pagamento 36 rate; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare la bozza di contratto presentata dal Direttore ed agli atti dell’Azienda al protocollo n.1949 
del 05/07/2010. 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione del contratto con la Società Fidelity Salus 
“Tutti Uffici Srl” per la realizzazione del progetto “Carta Famiglia ASP”, progetto che risulta agli atti 
dell’Azienda e parte integrante del presente atto. 

 

11.10 Variante Lavori RSA; 
rinviata. 

11.11 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che a seguito dell’impostazione convenuta per il recupero dei crediti del servizio di 
refezione scolastica, discussail 26 maggio scorso con la commissione dei capi gruppo del Consiglio Comunale, 
che prevede un’analisi approfondita dell’elenco delle persone che risultano con una posizione debitoria nei 
confronti dell’Azienda; detta analisi dovrà verificare la capacità di solvibilità della famiglia al fine di procedere a 
redigere due elenchi di persone, quelle che non risultano solvibili, come previsto dal contratto di servizio in essere,  
saranno cedute al Comune di Viareggio, il quale provvederà per mezzo dei servizi sociali a contattare le rispettive 
famiglie per procedere nelle forme dovute al relativo recupero; l’altro elenco delle persone che risultano solvibili e 
quindi procedere con le forme di recupero legale. Questa preventiva azione è finalizzata a ridurre al minimo le 
spese legali relative al recupero dei crediti, infatti se l’azione legale viene fatta dopo la citata analisi, si avrà molte 
probabilità che i costi dell’Azione saranno a totale carico del debitore. 
Il Presidente tenuto conto dei rapporti iniziati con lo Studio Martorana di Lucca, come comunicato in precedenti 
riunioni al CDA, sentito il Direttore ritine opportuno procedere ad affidare a detto studio il recupero dei crediti 
secondo la procedura sopra descritta. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal Presidente e dal Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione adotta il 
seguente atto deliberativo: 
11.11.1 RECUPERO CREDITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Tenuto conto del Contratto di Servizio in essere fra l’Azienda ed il Comune di Viareggio che prevede che 
le fatture impagate alla fine dell’anno scolastico siano a quest’ultimo cedute; 
Considerato che in questi ultimi due anni si sta constatando un incremento nel numero e nell’importo 
degli insoluti che necessita d’impostare una procedura più incisiva che comunque riesca ad individuare 
situazione di criticità sociale al fine di intervenire in modo da prevenire detti stati d’insolvenza; 
Considerato l’incontro avuto con i Capi Gruppo del Consiglio Comunale, recependo l’indirizzo politico in 
merito alla definizione di una procedura adeguata che riesca ad individurare e salvaguardare situazioni di 
disagio familiare, ma che nello stesso tempo risulti efficace ed incisiva su situazioni dove risulti ina 
dichiarata capacità di solvibilità; 
Considerato che l’Azienda normalmente procede durante l’anno ai normali solleciti fino alla realtiva 
messa in mora del debitore; 
Ritenuto procedere ad affidare allo Studio Legale Associato Martorana – Mori, Via Per Camaiore, 379 – 
55049 Lucca, l’azione di analisi degli elenchi degli insoluti al fine di verificare le azioni legali da 



intraprendere per procedere al relativo recupero del credito;  
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di affidare allo Studio Legale Associato Martorana – Mori, Via Per Camaiore, 379 – 55049 Lucca, l’analisi 
degli elenchi dei crediti degli utenti del servizo di refezione scolastica relativi all’anno scolastico 2008-
2009 al fine di verificare le azioni legali da intraprendere per il conseguente recupero. 
Di dare mandato al Direttore di esperire ogni pratica necessaria con facoltà di conferire procura generale 
alle liti lo Studio legale Associato Martorana – Mori, Via Per Camaiore, 379 – 55049 Lucca. 

 
Il Presidente alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  



12 VERBALE DEL 16 LUGLIO 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Filippo Passaglia, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1275 del 14.07.10  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Variante Lavori RSA; 
7. Varie ed eventuali. 

 

12.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il Comune ha comunicato alla prefettura di Lucca che l’ASP si farà carico di fornire i 
pasti alle forze polizia destinate ad incrementare le unità operative in occasione dell’estate. Il Direttore ha già 
provveduto a contattare la guardia di finanza per definire le modalità operative. 
Il Presidente comunica che è stato comunicato la nuova tabella dei compensi del CDA all’ufficio preposto alle 
partecipate. 
Il Presidente ha richiesto un incontro per verificare la possibilità di variare la pianta organica delle farmacie sul 
territorio. 
Il Presidente comunca chè è stato inoltrato l’aggiornamento del piano programma al Sindaco ed agli uffici 
competenti. L’aggiornamento è stato inserito nella manovra di bilancio già in discussione ed è stata fissata la 
riunione con la Commissione Bilancio per lunedì 19 p.v.. 
 

12.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.11 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 
 

12.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna. 

12.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la situazione del dipendente Imperatore Aurelio assente per malattia 
ormai da dodici mesi. Il Direttore informa dell’interessamento che personalmente ha svolto nei confronti del 
dipendente al fine di avviare, con il supporto del patronato, tutte le pratiche necessarie per il collocamento a riposo. 
Nelle more il di dette pratiche il CCNL vigente prevede che il periodo massimo di malattia in 24 mesi, pertanto 
attualmente il dipendente rientra in tale norma. L’unica problematica da prendere in esame come azienda è che 
attualmente, dal mese di luglio, il dipendente non percepisce nessuno stipendio; gravando sullo stipendio una 
cessione, per far fronte a tale impegno si prone di continuare come azienda al versamento della quota, su specifica 
autorizzazione concordata con il dipendente, fino a concorrenza del TFR spettante. Il CDA ascoltato il presidente 
decide di accettare la proposta formulata dal direttore. 
 
12.4.1 PRESA ATTO DELLO STATO DI MALATTIA IMPERATORE AURELIO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che il Sig. Imperatore Aurelio è stato assunto da questa azienda in data 08/06/1987 con la 
qualifica di commesso di farmacia; 
Considerato che dal 20 luglio 2009 ad oggi risulta essere in malattia in modo continuativo; 
Valutato quanto sancito dal vigente CCNL delle farmacie ex art. 38 comma 6 e 7 nei quali si evince che il 
dipendente in malattia ha diritto ad un’indennità integrativa a carico dell’azienda dal primo giorno di 
malattia e per un massimo di 12 mesi, tale indennità dovrà essere tale da raggiungere, sommata alle 
prestazioni economiche degli istituti (inps, Inail) le misure massime del 100% della retribuzione globale 
per i primi 8 mesi e del 50% della retribuzione globale per i successivi 4 mesi. 



Considerato che il Sig. Imperatore Aurelio dal mese di marzo 2010 ha iniziato a ricevere la retribuzione 
ridotta dove l’Inps ha provveduto ad erogare il 66.66% della retribuzione globale; 
Considerato che il diritto alla conservazione del posto in base all’art. 38 comma 1, per il Sig. Imperatore 
Aurelio avendo un’anzianità superiore ai 3 anni, è per un periodo massimo di 24 mesi; 
Considerato che con il 20 luglio 2010 il dipendente raggiunge i dodici mesi di malattia e quindi i 
successivi dodici mesi garantiti contrattualmente per la conservazione del posto, saranno non retribuiti. 
Considerati i finanziamenti accesi dal dipendente e le rate mensili a debito presenti sulla sua busta paga 
dell’importo di € 543.00; 
Valutata la richiesta del dipendente presentata in data 08/07/2010 di poter anticipare il pagamento delle 
rate dei finanziamenti personali e di poterli poi recuperare dall’ammontare del Trattamento di Fine 
Rapporto; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto della richiesta presentata dal Sig. Imperatore Aurelio e di anticipare il pagamento delle 
rate dei suoi prestiti per un importo mensile di € 543.00 a partire dal mese di luglio 2010. 

 
12.4.2 VARIAZIONI ORARI AUTISTI – servizi estivi 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerate i servizi estivi presi già attivati e il nuovo servizio di consegna pasti per la Caritas per i mesi 
di dal 19 luglio e 31 agosto; 
Considerata la necessità di aumentare le ore di lavoro dei dipendenti attualmente attivi nel settore mensa 
con la qualifica di autista, al fine di garantire il normale svolgimento dell’attività; 
Valutata la proposta della Coordinatrice del Settore mensa e la disponibilità del Sig. Maffei Andrea e del 
SIg. Ranucci Vincenzo;  
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di variare l’orario di lavoro al SIg.Maffei Andrea (30 ore settimanali) dal 23/07/2010 al 03/08/2010 con 
distribuzione oraria 09.00-13.30/17.15-18.45 dal lunedi al venerdì; 
Di variare l’orario di lavoro al SIg.Ranucci Vincenzo (30 ore settimanali) dal 04/08/2010 al 31/08/2010 con 
distribuzione oraria 09.00-13.30/17.15-18.45 dal lunedi al venerdì; 

12.5 Comunicazione spese in economie; 
Il Presidente comunica che a seguito dell’approvazione riguardante la realizzazione degli impianti fotovoltaici, è 
stato necessario al fine di completare la predisposizione strutturale del tetto del Centro di Cottura (montaggio 
ponteggi, smontaggio e smaltimento dell’attuale copertura ETHERNIT, rimontaggio nuovo tetto predisposto per 
pannelli fotovoltaici ecc.) affidare alla Ditta SOLEDIL srl di Viareggio la realizzazione di dette opere. La 
consultazione delle ditte e la valutazione della congruità economica dei lavori, la predisposizione di tutte le 
procedure amministrative necessarie sono state affidate all.Ing. Polvani Paolo, il quale ha presentato una relazione 
in merito inoltrata in data 15/7/2010. I costi relativi saranno imputati al costo dell’impianto fotovoltaico e finanziati 
con apposito finanziamento. L’affidamento è stato effettuato dal Direttore in conformità al Regolamento delle spese 
in economia vigenti. 

12.6 Variante Lavori RSA; 
Il Presidente ricorda quanto detto e convenuto nella riunione del 03.12.2009 e con l’atto deliberativo 2.7.1 del 
21/01/2010, nei cui atti il CDA dopo gli approfondimenti effettuati dai tecnici competenti e dietro parere favorevole 
degli organi compenti decise di dare mandato, su proposta del RUP, al DL di elaborare la perizia suppletiva e di 
variante, da valutare nelle successive fasi. Ricorda inoltre che sono stati ottenuti tutti i pareri ed autorizzazioni 
necessarie dagli organi competenti dopo i quali il Direttore dei Lavori Ing. Tomassi Francesco ha rimesso una 
propria relazione al RUP ed al Direttore dell’Azienda. La relazione viene dettagliatamente illustrata nelle sue linee 
essenziali. Il Direttore dei Lavori fa presente che le opere in variante sono state computate in modo separato, fra 
opere strutturali necessarie all’adeguamento del fabbricato alle attuali norme sismiche ed opere complementari 
necessarie per la realizzazione dell’opera. Le prime ammontano a __2.050.620,43 + oneri di sicurezza 92.702,98 



per un totale di 2.143.323,21; le seconde a 1.495.511,09 + oneri di sicurezza 46.252,92 per un totale di 
1.541.764,01 pari al 49,50% dell’importo d’appalto. I relativi prezzi sono stati computati in conformità alle norme 
vigenti descritti nella citata relazione. Pertanto il costo complessivo finale è di 6.800.000 che, in base alla superficie 
che sarà realizzata corrisponde ad un costo al mq. di euro 1.500 circa. 
Al termine dell’illustrazione del Direttore dei lavori interviene il R.U.P. Ing. Riccardo Raffaelli il quale, riservandosi di 
presentare la propria relazione così come prevista dalla normativa di settore, pone in evidenza che l’ipotizzata 
variante appare rientrare nel caso contemplato dall’art. 132 c.1 lett. d) del D.lgs 163/2006, mentre per quanto 
riguarda le opere complementari potrà essere attivata la procedura di cui all’art. 57 della medesima fonte normativa 
sopra citata. 
Il Presidente da la parola al nostro legale incaricato Avv. Francesco Frati, il quale conferma che quanto appena 
affermato dal RUP, riservandosi ogni più compiuta considerazione una volta che il RUP avrà presentato le proprie 
relazioni a supporto. 
Il CDA ascoltato quanto sopra esposto, fa presente l’importanza di procedere con la massima speditezza possibile 
per rispettare gli obiettivi temporali prefissati dall’Azienda, invitando il RUP a predisporre tutti gli atti necessari per 
procedere in una prossima riunione alla definitiva approvazione. 

12.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna 
 
Il Presidente alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  



13 VERBALE DEL 10 SETTEMBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Filippo Passaglia, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il nuovo collegio dei 
revisori: Presidente Daniele Baroni, Avv. Pardini Marco e Dott. Ulivi Franco. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1556 del 06.09.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Comunicazione spese in economie; 
6. Variante Lavori RSA; 
7. Partecipazione Festival della Salute; 
8. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente presenta al CDA i componenti del nuovo collegio dei revisori nominato dal Sindaco il 09/07/2010: Presidente Dott. Baroni 
Daniele, Sindaco Effettivo Avv. Pardini Marco, Sindaco Effettivo Dott. Franco Ulivi. 
 
Il Presidente saluta l’Avv. Franco Franti, legale dell’Azienda che partecipa alla riunione, ed anticipa la discussione del punto 7 all’ODG, 
in proposito comunica che il RUP è malato, ma aveva già provveduto a consegnare le proprie relazioni, così come la relazione 
definitiva del D.L., al f.f. Direttore. 
 

13.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Secondo argomento discusso alle ore 17.30 dopo l’uscita dalla seduta dell’Avv. Francesco Frati 
 
Il Presidente presenta la bozza di regolamento, proposta dal f.f. direttore, per l’esecuzione delle operazioni 
cimiteriali all’interno dei cimiteri comunali da sottoporre al Dirigente Comunale preposto al settore per predisporre 
l’apposita determina. La finalità principale di tale nuova regolamentazione è consentire l’apertura del cimitero anche 
il mercoledì pomeriggio, quindi di avere una costante apertura 365 giorni anno del cimitero e di consentire una 
maggiori opportunità per l’effettuazione delle operazioni cimiteriali in modo da consentire di dare migliori risposte 
alla cittadinanza. Il CDA approva e da mandato al f.f. Direttore di presentare la proposta all’A.C. 
Il Presidente comunica la partecipazione avuta all’Expo delle Bocchette avvenuta il 3-4-5 settembre scorso. 
Il Presidente comunica che l’AVV l’associazione volontari versiliesi che a sede sopra la nostra farmacia centro, 
come da noi interessata, ci rispone che non è in grado di mettere a disposizione infermieri per effettuare servizi 
nelle nostre sedi di farmacia. Il Presidente sentito il direttore, chiedere all’associazione di mettere a disposizione 
l’infermiere nella sola farmacia centro. 
Il Presidente comunica che l’ASL 12 ha risposto che è interessata a trattare la vendita della porzione immobiliare 
dell’ex Ospedale Tabarracci destinato a RSA al valore di 1.000 euro il mq. per complessive 2.247.000. Il Presidente 
fa presente che l’acquisto risulta molto importante e funzionale all’investimento che si va ad effettuare. Il CDA da 
mandato al Presidente e Direttore di procedere nella trattativa e predisporre tutti gli atti necessari per addivenire 
all’acquisto dell’Immobile. 
Il Presidente consegna al CDA la relazione semestrale sull’andamento economico gestionale dell’Azienda 
predisposto dal Direttore. Tale relazione è già stata discussa con l’assessore Pardini Francesca ed il Ragioniere 
Capo del Comune di Viareggio. 
Il Presidente comunica che si è attivato il servizio navetta per i residenti anziani di Torre del Lago che consentirà a 
quest’ultimi di essere trasportati al centro prelievi per effettuare gli esami prescritti. 
Il Presidente comunica che il Direttore in base al regolamento di polizia mortuaria del Comune di Viareggio, 
all’attività di riconciliazione degli atti di concessione, nonché alle azioni finalizzate a migliorare il decoro del Cimitero 
ha emesso un atto di decadenza della concessione a nome del  Sig. Malasoma Lico, provvedendo alla notifica 
dell’atto stesso. 
Il Presidente comunica che è iniziato il progetto “a scuola con gusto” relativo all’anno scolastico 2010-2011 con i 
soliti incontri di formazione con gli insegnanti che parteciperanno al pregetto. Il progetto per il prossimo triennio 
avrà come base le attività didattiche sugli orti, sul pesce ed avrà principalmente la finalità di concretizzare tutte le 



attività portate avanti in questi anni di ricaduta sul servizio mensa. Il Progetto da quest’anno avrà una formula 
organizzativa diversa rispetto agli altri anni che prevede la stipula di un preciso protocollo d’intesa che stabilira le 
finalità, i programmi ed i compiti di ogni singolo partecipante al progetto: Comune di Viareggio, ASP e Centro di 
Educazione del Gusto; ciò consentirà di ottimizzare l’organizzazione ed avere una migliore rendicontazione di tutte 
le attività del progetto. Il progetto sarà presentato in una prossima conferenza stampa. 
Il Presidente comunica che è stata aperta una contestazione con la ditta che ha eseguito i lavori di pavimentazione 
presso il Cimitero Comunle di Viareggio (v. lett. del 25.8.2010 prot. N.1498). 
Il Presidente comunica che sono stati sospesi parzialmente i lavori il rifacimento della copertura del tetto presso il 
centro di cottura funzionale all’installazione dell’impianto fotovoltaico in corso di progettazione. Il Motivo sonostati i 
tempi ristretti vicini al momento dell’apertura del Centro. Per il momento sono stati acquistati i pannelli di copertura 
e stoccati presso il centro di cottura; ciò consentirà di programmare i lavori di esecuzione: smaltimento ethernit e 
nuova copertura in tempi brevi quando il centro chiuderà per il periodo estivo. (v. lett. 23.08.2010 n. 1491). 
Il Presidente comunica che è stato scritto alla Società Formula Medicine del Dott. Ceccarelli Riccardo per 
procedere nei lavori di ristrutturazione della porzione di immobile del centro di cottura adibito a magazzino ed uffici 
che dovrà avvenire entro il 31.12.2010. 
Il Presidente comunica che per il progetto fidelity è in corso un ulteriore approfondimento in merito all’elaborazione 
del regolamento finale che in origine prevedeva di scontare ai clienti anche i servizi erogati direttamente 
dall’Azienda. Per quanto riguarda comunque la fase organizzativa, questa sta procedendo in modo che una volta 
chiariti gli aspetti del regolamento si potrà partire immediatamente. 
Il Presidente comunica che ieri il f.f. Direttore ha avuto un incontro con il giornale il Tirreno con la giornalista 
Donatella Francescani consegnandoa quest’ultima una relazione dettagliata sull’Azienda e risposto ad alcune 
domande riguardante gli insoluti mensa ed il progetto di cremazione.  
  

13.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Terzo argomento discusso  
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.12 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

 

13.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Quarto argomento discusso  

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 26/07/2010 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato il perdurare dell’assenza per malattia della Dott.ssa Di Dio Annamaria; 
Considerato che ad oggi non è stato possibile reperire nessun farmacista dagli elenchi e graduatorie presenti in 
azienda; 
Considerato che l’organizzazione impostata alla farmacia centro è vantaggiosa per la cura del cliente e per il 
continuo rifornimento degli scaffali; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena dell’ Obiettivo Lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare dal 26/07/2010 al 14/08/2010  tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena al fine di integrare 
l’organico dei coadiutori specializzati puntando su una specializzazione nel settore profumeria e su una maggiore 
attenzione e cura del cliente. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/08/2010 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato il perdurare dell’assenza per malattia della Dott.ssa Di Dio Annamaria; 
Considerato che ad oggi non è stato possibile reperire nessun farmacista dagli elenchi e graduatorie presenti in 
azienda; 
Considerato che l’organizzazione impostata alla farmacia centro è vantaggiosa per la cura del cliente e per il 
continuo rifornimento degli scaffali; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena dell’ Obiettivo Lavoro; 



Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 

Di prorogare fino al 24/08/2010 tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena al fine di integrare l’organico dei 
coadiutori specializzati puntando su una specializzazione nel settore profumeria e su una maggiore attenzione e 
cura del cliente. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/08/2010 
OGGETTO: PROROGA COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerato il perdurare dell’assenza per malattia della Dott.ssa Di Dio Annamaria; 
Considerato che ad oggi non è stato possibile reperire nessun farmacista dagli elenchi e graduatorie presenti in 
azienda; 
Considerato che l’organizzazione impostata alla farmacia centro è vantaggiosa per la cura del cliente e per il 
continuo rifornimento degli scaffali; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena dell’ Obiettivo Lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare fino al 11/09/2010 tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Barsella Elena al fine di integrare l’organico dei 
coadiutori specializzati puntando su una specializzazione nel settore profumeria e su una maggiore attenzione e 
cura del cliente. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 07/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE AUSILIARIA – POMPOSI CHIARA 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle ausiliarie e la graduatoria in essere; 
Considerato la disponibilità della Sig.ra Pomposi Chiara presente in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 08/09/2010 al fine di sostituire la Sig.ra Lagi Simona,assente per maternità e con diritto alla 
conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2010. 
L’orario di lavoro settimanale sarà di 35 (trentacinque) ore per una percentuale di 94,59 distribuite su un ciclo di 3 
settimane: 
 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MARTEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

II° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
MARTEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
GIOVEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 
SABATO *** *** *** *** 

III° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 



GIOVEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
Di stipulare con la Sig. ra Pomposi Chiara regolare contratto di assunzione a tempo determinato part-time per il 
periodo dal 08/09/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio della Sig.ra Lagi Simona assente per maternità e con 
diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2010; 
Di inquadrare la dipendente al 3° livello con la qualifica di ausiliaria in base a quanto sancito dal vigente CCNL. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
13.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 08.07.2010 al 09.09.2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 08.07.2010 al 09.09.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

13.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
13.4.1 ANTICIPAZIONE TFR – SIG. ANANIA STEFANO DIPENDENTE SETTORE 

FARMACIA. 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta presentata dal Sig. Anania Stefano in data 04/08/2010 protocollo entrata 2190; 
Vista la documentazione prodotta a supporto della richiesta; 
Visto la legge n.297 del 29.05.1952 art.1 e l’art.50 del CCNL vigente per il settore farmacie nel quale si 
riconosce la facoltà di richiedere l’anticipazione del tfr per la seconda volta. 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere l’anticipazione del TFR al Sig. Anania Stefano in conformità al CCNL ed al regolamento 
aziendale vigente, fermo restando che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’anticipazione il 
dipendente dovrà produrre all’azienda la documentazione necessaria per dimostrare il versamento 
effettuato per estinguere parzialmente il mutuo acceso per lavori di ristrutturazione della prima casa. 
Nel caso in cui nessuna documentazione sia fornita dal dipendente, l’azienda si riserva la facoltà di 
richiedere la restituzione dell’intera somma concessa a titolo di anticipazione del trattamento di fine 
rapporto. 
Di dare mandato al Direttore di provvedere all’erogazione. 

13.4.2 ASSUNZIONE EDUCATRICE – OBIETTIVO LAVORO. 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta, del 05/08/2010, da parte del Comune di Viareggio di fornire una Educatrice, per 
il periodo dal 15/09/2010 al 22/12/2010, da inserire presso la materna del chiaro per il progetto 
multiculturale; 
Considerato il fatto che nella nostra graduatoria non sono presenti candidati con le qualità richieste per 
svolgere l’incarico di educatrice; 
Considerata la richiesta espressa, inoltrata a mezzo mail in data 02/09/2010, da parte del Comune di 
Viareggio di poter assumere, al fine di garantire una continuità nel sevizio, tramite Obiettivo Lavoro la 
Sig.ra Salvadori Chiara che aveva già svolto questo incarico con buoni risultati lo scorso anno scolastico; 
Considerata la valutazione economica da parte nostra e l’impegno da parte del comune di viareggio di 
garantirci un sostegno per il maggior costo da noi sotenuto per l’assunzione di una educatrice tramite 
agenzia di lavoro interinale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 



Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Dott.ssa Salvadori Chiara dal 15/09/2010 al 22/12/2010 con 
orario 08.00-13.30 dal lunedì al venerdì per un totale ore settimanali di 27 ore e 30 minuti; 
Di fatturare al Comune di Viareggio Pubblica Istruzione un totale di 30 ore settimanali per garantire così 
la copertura del maggior costo sostenuto. 
 

13.4.3  PROROGA FARMACISTA COLLABORATORE – ROZZI ANDREA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il Dott. Rozzi Andrea era stato assunto con regolare contratto stipulato in data 
14/01/2010 considerata l’assenta per maternità della Sig.ra Galli Laura e per sperimentare una nuova 
organizzazione del personale; 
Considerato che dal certificato di nascita presentato dalla Sig.ra Galli Laura la data del parto risulta 
essere il giorno 06/08/2010; 
Considerato che fino al 05/11/2010 la Sig.ra Galli Laura sarà in maternità obbligatoria e che prima di 
rientrare come da prassi aziendale Le verranno fatte godere le ferie residue; 
Considerata la disponibilità del Dott.Rozzi Andrea di proseguire il rapporto di lavoro instaurato dal 
18/01/2010 e con scadenza il 30/09/2010; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il Dott. Rozzi Andrea fino al rientro in servizio della Sig.ra Galli Laura comunque non oltre il 
31/12/2010. 
Di stipulare con il Dott. Rozzi Andrea regolare contratto di proroga, mantenendo invariate mansioni e 
qualifica. 

13.4.4  ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE – LOMBARDI VALERIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che con il 30/09/2010 termina il rapporto di lavoro con la Dott.ssa Luly Rosyta; 
Considerato che la Dott.ssa Luly Rosyta non ha accettato la proroga fino al 31/12/2010 per motivi 
personali e di studio; 
Considerata la necessità da parte dell’azienda di integrare l’organico del farmacisti collaboratori a seguito 
della sperimentazione di una nuova organizzazione legata alla concessione del part time alla Sig.ra 
Gazzarri Silvia e Lioi Irene in fase sperimentale fino al 31/03/2011; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Lombardi Valeria che ha lavorato presso le nostre farmacie dal 
16/06/2010 al 15/09/2010 con buoni risultati; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato full time dal 01/10/2010 e fino al 31/12/2010 la Dott.ssa 
Lombardi Valeria Maria al fine di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori e sperimentare una 
nuova organizzazione. 
Di stipulare con la Dott.ssa Lombardi Valeria Maria regolare contratto di assunzione, inquadrandola al 
Livello A1 del vigente CCNL. 
 

13.4.5  PROROGA COMMESSA DI FARMACIA  – MARTANO GAIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che l’azienda ha deciso di sperimentare una nuova organizzazione del personale e di 
sfruttare soprattutto sulla farmaci Marco Polo la postazione del parafarmaco riducendo al minimo i tempi 
di attesa dei clienti;  
Considerata la disponibilità della Sig.ra Martano Gaia di proseguire il rapporto di lavoro instaurato dal 
14/06/2010 e con scadenza il 15/09/2010; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare la Sig.ra Martano Gaia fino al 31/12/2010. 
Di stipulare con la Sig.ra Martano Gaia regolare contratto di proroga, mantenendo invariate mansioni e 



qualifica. 
13.4.6  ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE  – MATTEUCCI ANTONELLA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che l’azienda ha deciso di sperimentare una nuova organizzazione del personale e dare un 
farmacista in appoggio alla farmacia campo volo nelle fasce orarie di maggior lavoro; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato e la disponibilità ad un part time 
di 30 ore settimanali della Dott.ssa Matteucci Antonella; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere la Dott.ssa Matteucci Antonella con contratto a tempo determinato part time dal 20/09/2010 
al 31/12/2010 per un totale di 30 (TRENTA) ore settimanali distribuite dal lunedi al sabato dalle ore 10.30 
alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00, al fine di dare un appoggio alla farmacia centro nelle ore di 
maggior lavoro. 
Di stipulare con la Dott.ssa Matteucci Antonella regolare contratto part time di assunzione, inquadrandola 
al livello A1 del vigente CCNL. 
 

13.4.7  PROROGA FARMACISTA COLLABORATORE  – MORELLI LEONARDO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato il perdurare dell’assenza per malattia della Dott.ssa Di Dio Annamaria; 
Considerato che fino ad oggi non era stato possibile reperire un farmacista per sostituire la Dott.ssa Di 
Dio Annamaria assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto e per tale motivazione 
abbiamo variato provvisoriamente l’organizzazione e siamo ricorsi all’assunzione tramite obiettivo lavoro 
di una commessa di farmacia; 
Considerata la disponibilità del Dott. Morelli Leonardo di proseguire il rapporto di lavoro instaurato dal 
16/06/2010, modificato in data 26/07/2010 e con scadenza il 15/09/2010; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare il Dott. Morelli Leonardo al fine di sostituire la Dott.ssa Di Dio Annamaria assente per 
malattia e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre il 31/12/2010. 
Di stipulare con il Dott. Morelli Leonardo regolare contratto di proroga, mantenendo invariate mansioni e 
qualifica. 

13.4.8  PROROGA COMMESSA DI FARMACIA  – OBIETTIVO LAVORO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato il perdurare dell’assenza per malattia della Dott.ssa Di Dio Annamaria; 
Considerato che fino al giorno 15/09/2010 non sarà possibile reperire nessun farmacista per effettuare la 
sostituzione della Dott.ssa Di Dio Annamaria assente per malattia e con diritto alla conservazione del 
posto; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena di proseguire il rapporto con Obiettivo Lavoro; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prorogare la Sig.ra Barsella Elena tramite Obiettivo Lavoro fino al 14/09/2010. 

13.5 Comunicazione spese in economie; 
rinviato 

13.6 Variante Lavori RSA; 
L’argomento è stato discusso, come sopra riportato, all’inizio della seduta, alla presenza dell’Avv. Francesco Frati, 
il quale, al termine della discussione alle ore 17.30, lascia la seduta medesima. 
 
Il Presidente ricorda al CDA e in particolare ai nuovi componenti del Collegio dei Revisori l’iter seguito per giungere 
alla definizione della variante in corso d’opera necessaria per la realizzazione della RSA presso l’ex Ospedale di 
Viareggio. Il Presidente riassume i contenuti del verbale del 03.12.2009, dell’atto deliberativo 2.7.1 del 21/01/2010, 



con i quali il CDA, dopo gli approfondimenti effettuati dai tecnici competenti della D.L. e dal R.U.P. e viste la 
relazione formulata dalla D.L. e la proposta del RUP di dare mandato, ai sensi dell’art. 134 del DPR 554/1999, alla 
Direzione dei Lavori di elaborare perizia suppletiva e di variante per l’esecuzione delle opere necessarie ad 
assicurare la perfetta funzionalità dell’edificio, si era dichiarato favorevole “a procedere nell'iter sopra esposto che 
dà incarico alla D.L. di procedere nella realizzazione di una perizia di variata spesa ed opere suppletive fatta salva 
l'acquisizione dei pareri della Sovrintendenza alle Belle Arti e la conferenza dei servizi e di sottoporla al CDA in una 
prossima riunione per la formale approvazione”. Successivamente Il D.L., Ing. Francesco Tomassi, aveva 
presentato le proprie conclusioni al RUP e, nella seduta del 16.07.2010, al CDA. In tale riunione il RUP si era 
riservato di predisporre le proprie relazioni finali per consentire al CDA di procedere, se fossero sussistiti i 
presupposti richiesti, all'approvazione della variante. 
Il Presidente, ricordati per sommi capi i passaggi significativi della pratica in esame, dà la parola all’Avv. Frati, il 
quale  riferisce che, a suo avviso, la procedura di variante è stata svolta in conformità al dettato legislativo. Come 
contemplato dalla normativa di riferimento, infatti, il D.L., verificata, in relazione alle opere strutturali finalizzate 
all'adeguamento e messa in sicurezza sismica del fabbricato, la necessità e ammissibilità della variante, ha 
provveduto, in accordo col RUP, alla redazione della relativa perizia suppletiva e di variante, precisandone in modo 
dettagliato le motivazioni nell'apposita relazione inoltrata alla stazione appaltante. Il RUP ha poi esaminato detti 
contenuti e motivazioni e, nella propria relazione, ha accertato cause, condizioni e presupposti della variante, 
ritenendo che la stessa sia ammissibile in quanto riconducibile al caso previsto dall'art. 132, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; ha altresì verificato, quanto alle opere richieste per poter completare l'intervento, 
divenute necessarie per le circostanze impreviste più volte evidenziate, la sussistenza nel nostro caso dei 
presupposti per l'applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, stante che le medesime sono 
effettivamente complementari e interconnesse con i lavori affidati e in corso di esecuzione e che il loro valore non 
supera il 50% dell'importo del contratto iniziale. Il RUP ha infine dato atto che i prezzi, sia della variante, sia dei 
lavori complementari, sono stati determinati in base alle procedure, prescrizioni e indicazioni di cui all'art. 10 del 
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, degli artt. 134 e 136 del d.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 57, comma 
5, lett. a) del D.LGS n. 163/2006. Ciò detto, considerato che gli adempimenti previsti dalla normativa di settore, da 
parte della D.L. e del RUP, nelle rispettive competenze, sono stati predisposti, non si ravvisano motivi per non 
procedere all'approvazione della variante in corso d’opera proposta. 
Terminato l'intervento dell'Avv. Frati, il f.f. Direttore espone in dettaglio il piano economico finanziario complessivo 
dell’opera, come da tabella riassuntiva sotto trascritta: 

 
 importo lavori oneri sicurezza totale 
Importo dei lavori d'appalto come da contratto 2.895.546,10 219.366,68 3.114.912,78 
Importo opere strutturali in variante (art.132 c.1 l.c) 2.050.620,43 92.702,78 2.143.323,21 
Importo opere in variante (art.57 c.5 l.a) 1.541.764,01  1.541.764,01 
 6.487.930,54 312.069,46 6.800.000,00 
Spese tecniche omnicomprensive   310.000,00 

TOTALE NETTO IVA   7.110.000,00 
IVA 10% - quota non detraibile   570.000,00 

TOTALE   7.680.000,00 
FONTI FINANZIAMENTO    
MUTUO CHIROGRAFARIO CRL   6.000.000,00 
CONTRIBUTI PIUSS   1.800.000,00 

TOTALE   7.800.000,00 
 
Il f.f. Direttore fa presente che l’opera che si va a realizzare è importante per tutto il territorio versiliese in quanto 
indispensabile per soddisfare i bisogni e necessità degli anziani. E' fondamentale rispettare i tempi di esecuzione e, 
in particolare, il termine di ultimazione dell'intervento, previsto per la fine del 2011, in modo tale che la RSA sia 
operativa dal 2012 e possa rientrare nella programmazione delle quote di convenzionamento da parte dell’ASL 12. 
Sotto l’aspetto esclusivamente economico-aziendale, evidenzia che i maggiori costi dei lavori – che potranno 
essere “compensati” dalla maggiore capienza e funzionalità, rispetto alla RSA come configurata dal progetto 
originario, della struttura che verrà realizzata a seguito della presente variante in corso d'opera – verranno finanziati 
con mutuo chirografario di 6.000.000 già stipulato, con prima rata 30/06/2010, sul quale si sconteranno i contributi 
c/interessi che erogherà la Fondazione CRL. Ribadisce che, in ogni caso, è necessario dare inizio all'attività della 



RSA e, con essa, iniziare a rientrare dall'investimento fatto, prima possibile, in modo da non creare scompensi 
nella gestione della liquidità aziendale. 
 
Il CDA ascoltato quanto sopra esposto, visti tutti gli atti, dopo ampia ed approfondita discussione decide di adottare 
il seguente atto deliberativo: 
13.6.1 Variante in corso d’opera lavori di ristrutturazione edilizia del padiglione IV 

dell’ex Ospedale Tabarracci 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la deliberazione n. 17.6.1 frl 28.07.2009, con la quale si aggiudicavano i lavori di 
ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA; 
- tenuto conto del contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N.44207, racc. n. 15092, ai rogiti del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio, registrato a Viareggio in data 18.11.2009 al n. 4478 Serie IT; 
- vista la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Tomassi, del 08/09/2010, parte integrante del 
presente atto; 
- considerato che le opere in variante, come descritte nella relazione sopra citata della D.L. , computate 
in modo separato, da un lato le opere strutturali finalizzate all’adeguamento del fabbricato alla vigente 
normativa antisismica, d'altro lato i lavori complementari necessari all'esecuzione dell'intervento, 
ammontano, le prime a € 2.143.323,21 compreso oneri di sicurezza, i secondi a € 1.541.764,01 pari al 
49,50% dell’importo del contratto iniziale sopra menzionato; 
- viste le distinte relazioni presentate dal RUP, Ing. Riccardo Raffaelli, facenti parte integrante del 
presente atto, una relativa alle opere strutturali, l’altra riguardante i lavori complementari, non sperabili 
dal contratto principale; 
- preso atto che nella prima relazione il RUP, accertate le cause ed esaminati i contenuti della variante 
proposta dalla D.L., esprimendosi sull'ammissibilità della medesima, ritiene che sia riconducibile al caso 
previsto e disciplinato dall'art. art. 132, comma 1, lett. c), del D.LGS n. 163/2006; 
- preso atto che nella seconda relazione il RUP attesta la sussistenza delle condizioni di legge per dare 
corso, nella fattispecie, alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 5, lett. a), del D.LGS n. 
163/2006 e, conseguentemente, aggiudicare i lavori complementari individuati nella relazione e negli atti 
predisposti dalla D.L. alla ditta Impromed, la quale sta eseguendo l'appalto iniziale; 
- visti gli arrt. 132., comma 1, lett. c) e 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- considerata la tabella economica sotto riportata: 

 importo lavori oneri sicurezza totale 
 Importo dei lavori d'appalto come da contratto 2.895.546,10 219.366,68 3.114.912,78 
 Importo opere strutturali in variante (art.132 c.1 
l.c) 2.050.620,43 92.702,78 2.143.323,21 
 Importo lavori complementari (art.57 c.57 c.5 l.a) 1.541.764,01  1.541.764,01 
 6.487.930,54 312.069,46 6.800.000,00 
Spese tecniche omnicomprensive   310.000,00 

TOTALE NETTO IVA   7.110.000,00 
IVA 10% - quota non detraibile   570.000,00 

TOTALE   7.680.000,00 
FONTI FINANZIAMENTO    
MUTUO CHIROGRAFARIO CRL   6.000.000,00 
CONTRIBUTI PIUSS   1.800.000,00 

TOTALE   7.800.000,00 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
secondo quanto in narrativa specificato: 
1) di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di ristrutturazione del IV padiglione 
dell'ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita, redatta dal 
Direttore dei Lavori, ing. Francesco Tomassi, per un importo complessivo di € 2.143.323,21, di cui € 
2.050.620,43 per lavori ed € 92.702,78 per oneri della sicurezza; 
2) di dare atto che la perizia suppletiva e di variante è composta dei seguenti elaborati: - le tavole e tutti 



gli elaborati tecnici, elenco nuovi prezzi, computo metrico estimativo e quadro di raffronto; 
3) di dare atto che i prezzi dei lavori della variante sono stati concordati e determinati in base alle 
disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e agli artt. 134 e 136 del 
D.P.R. n. 554/1999; 
4) di approvare definitivamente l'aggiudicazione dei lavori complementari, come individuati e definiti nella 
relazione e negli elaborati predisposti dalla D.L., alla ditta Impromed, la quale sta eseguendo le opere 
oggetto del contratto iniziale; 
5) di dare atto che l'importo dei lavori complementari, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 57, 
comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, ammonta a € 1.541.764,01; 
6) di dare atto che, per effetto dei lavori di perizia e dei lavori complementari, l'importo complessivo 
dell'intervento di ristrutturazione del padiglione IV dell'ex Ospedale Tabarracci ammonta a € 7.680.000,00 
come da piano economico sopra indicato; 
7) di dare atto che quest'ultimo importo trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, 
senza che occorra individuare ulteriori fonti di finanziamento; 
8) di demandare al Presidente e al Direttore Generale, con l'ausilio del legale dell'Azienda, al RUP e al 
Direttore dei Lavori, nelle rispettive competenze, di porre in essere tutti gli atti necessari al 
perfezionamento della procedura oggetto della presente deliberazione. 

13.7 Partecipazione Festival della Salute; 
sesto argomento discusso  

 
Il Presidente comunica che stamani mattina ha avuto un incontro, unitamente al direttore, con il Direttore Generale 
Edoardo Rivola il quale ha fatto presente che l’Azienda in base agli accordi presi con l’organizzazione del Festival 
della Salute, di cui alla delibera della giunta comunale n° 317 del 23/06/2010, dovrà partecipare alla 
manifestazione. A seguito di tale indirizzo sono stati presi contatti con l’organizzazione il quale ha redatto una 
proposta di partecipazione che prevede una spesa di 20.000. 
Il CDA ascoltato quanto esposto dal presidente dopo ampia ed approfondita discussione adotta il seguente atto 
deliberativo: 
13.7.1  PARTECIPAZIONE FESTIVAL DELLA SALUTE 2010.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Vista la Comunicazione inoltrata dal Direttore Generale del Comune di Viareggio di cui al prot. N. 1990 
del 09/07/2010, con la quale invita le Aziende Partecipate a partecipare al Festival della Salute ed a 
supportare l’A.C. in tutte le attività organizzative necessarie per il buonesito della manifestazione; 
Tenuto conto dell’incontro avuto con il Direttore Generale in data 9.9.2010, nella quale veniva invitata 
l’Azienda a partecipare in modo rappresentativo a supporto dell’Amministrazione Comunale; 
Vista la proposta pesentata dalla GoodlinK di Bologna organizzatori della manifestazione in data 
08/09/2010 nostro prot n° 2457 che vede un costo complessivo di 20.000 euro; 
Sentito il direttore il quale fa presente che i tempi sono stretti ma sarà fatto il possibile per rendere la 
partecipazione funzionale alla comunicazione dell’attività dell’Azienda e rappresentativa dell’A.C.; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di partecipare al festival della salute edizione 2010 e di accettare la proposta del 08/09/2010 di euro 
20.000 effettuata dalla società GoodLink di Bologna. 
Di dare mandato al direttore di procedere all’organizzazione della partecipazione. 

 

13.8 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Il Presidente alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  



14 VERBALE DEL 17 SETTEMBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei, il consigliere Filippo Passaglia ======. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il componente del 
collegio dei revisori Avv. Pardini Marco. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1609 del 13.09.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 

a) bando selezione Farmacisti 
b) bando selezione Commessi  

5. Spese in economie; 
6. Bando mutuo ipotecario; 
7. Varie ed eventuali. 

14.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente in riferimento a quanto deciso nella riunione precedente, comunica che è stato tutto predisposto per la 
partecipazione al Festival della Salute. Inoltre comunica che il fiorno 24 alle ore 12 si terrà una conferenza stampa, 
tenuta dall’Azienda, sul progetto qualità della refezione scolastica. 
Il Presidente comunica che sono usciti due articoli (positivi) sul Tirreno in merito all’intervista con la giornalista D. 
Francesconi tenuta dal direttore come comunicato nella riunione precedente. 
Il Presidente comunica che parteciperà ad una riunione convocata dal Comitato Non la bevo fissata per il giorno 21 
p.v.. 
Il Presidetencomunica che lo Studio Bertacca incaricato della valutazione tecnica del progetto presentato da 
Versilia Servizi per l’impianto fotovoltaico presso il Centro di Cottura sta procedendo nei lavori di studio e verifica. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto dalla Team Cycling Viareggio e dalla Dream Team di viareggio una 
richiesta per sponsorizzazioni di gare ciclistiche che si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre. Il Presidente da 
mandato al direttore di vedere la possibilità di ottenere materiale dalle ditte nostre fornitrici ed eventualmente offrire 
una coppa da inserire nelle premiazioni. 
Il Presidente comunica che a seguito di quanto discusso in precedenza in merito alla Fidelity Card, informa che è 
stata trovata una soluzione con la ditta Fidelity-Salus che ha consentito di ottenere una riduzione contrattuale ad 
euro 50.000 più IVA anziché 54.000 e per il prossimo anno il regolamento che andremo a predisporre non conterrà 
come premio l’utilizzo dei servizi mensa. Tale opportunità sarà approfondita nel prossimo anno ed eventualmente 
inserita nel regolamento futuro. Il CDA prende atto e visto il contratto da mandato al Direttore di procedere alla 
relativa sottoscrizione e di procedere ad esperire le pratiche necessarie per il finanziamento in 36 rate come 
proposto dalla stessa Società Fidelity-Salus. 

14.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.13 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

14.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

14.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

14.4.1 Bando di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato e formazione 
graduatoria farmacisti collaboratori; 

 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Visto che la graduatoria in essere per le assunzioni e tempo determinato di farmacisti collaboratori livello 
A1 ha scadenza in data 31/12/2010; 



Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una  nuova graduatoria; 
Vista la bozza di bando predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bando di Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, da cui attengere per 
sostituzioni e/o supplenze, di farmacisti collaboratori per l’eventuale assunzione a tempo determinato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 
Di derogare alla modalità di adesione a mezzo form prevista nell’appendice del regolamento del 
personale e di richiedere l’invio della domanda a mezzo raccomandata A/R o Corriere al fine di ricevere 
tutta la documentazione necessaria richiesta nel bando. 

 
 
14.4.2 Bando di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato e formazione 

graduatoria commessi di farmacia; 
 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Visto che la graduatoria in essere per le assunzioni a tempo determinato di commessi di farmacia livello 
C1 ha scadenza in data 31/12/2010; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla creazione di una  nuova graduatoria; 
Vista la bozza di bando predisposto dal f.f. Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bando di Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, da cui attingere le 
sostituzioni e/o supplenze, di commessi di farmacia per le eventuali assunzioni a tempo determinato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 
Di derogare alla modalità di adesione a mezzo form prevista nell’appendice del regolamento del 
personale e di richiedere l’invio della domanda a mezzo raccomandata A/R o Corriere al fine di ricevere 
tutta la documentazione necessaria richiesta nel bando. 

 

14.5 Spese in economie; 
nessuna 

14.6 Bando mutuo ipotecario; 
Il Presidente presenta la bozza del Bando per Mutuo Ipotecario, così come predisposto dal Direttore, il quale si è 
avvalso del supporto legale dello Studio Frati di Viareggio. Il bando prevede: 
Tipologia dei servizi da appaltare  
- lotto 1 - mutuo ipotecario di 6.000.000 per l’acquisto e ristrutturazione dell’Immobile presso il complesso ex 
Tabaracci che sarà acquisito dalla Viareggio Patrimonio s.r.l. (2.200.000 per l’acquisto e 1.300.000 per la 
ristrutturazione) e per l’acquisto in proprietà dell’Immobile presso il complesso ex Tabaracci attualmente in 
comodato dall’ASL 12 destinato alla RSA in fase di realizzazione; 
- lotto 2 – mutuo ipotecario per l’acquisto di fondi commerciali in via Monte Cavallo ed in via F.Filzi di proprietà 
dell’ATER SPA, i primi destinati per la sede della Farmacia Migliarina e per la realizzazione di un punto sanitario; i 
secondi, adiacenti alla sede della Farmacia Campo d’aviazione, per la realizzazione di un punto sanitario nel 
quartiere; 
Categoria dei sevizi ex Allegato IIA del d. lgs. n. 163/2006: 6 – Denominazione: Servizi finanziari di cui all’Allegato 
II A, lett. b) – CPC: 81, 812, 814 – CPV: 66130000 
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 (“Procedure aperte e ristrette”) del d.lgs. n. 
163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Viareggio. Le somme saranno erogate, a disposizione della Azienda 
Speciale Pluriservizi S.p.A., presso un’agenzia, filiale o dipendenza dell’Istituto di credito aggiudicatario di uno o più 
lotti, autorizzata a operare nel Comune di Viareggio. 



Soggetti ammessi alla gara: Istituti bancari che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 385/1993 e 
successive integrazioni e modificazioni. 
Riferimento normativo: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). 
Durata del contratto:  
La durata di ciascun contratto è determinata come segue: 
LOTTO N. 1) durata minima di anni 30 (trenta), con un periodo di preammortamento minimo di 36 mesi; 
LOTTO N. 2) durata minima di anni 30 (trenta), con un periodo di preammortamento minimo di 36 mesi. 
È fatta salva la facoltà di A.S.P. Viareggio di procedere alla estinzione anticipata dei contratti di mutuo, alle 
condizioni di cui all'offerta formulata ai sensi della Parte II del presente bando di gara. 
Condizioni generali: 
per ogni lotto, non è possibile presentare offerte parziali, plurime o condizionate; 
per ogni lotto dovrà essere presentata delibera di approvazione dell’Istituto per consentire l’immediata erogazione 
alla stipula del contratto; 
per ogni lotto è richiesto il tasso fisso e le condizioni minime sono quelle previste dal D.M. 154/2009; 
per ogni lotto sono accettate eventuali condizioni migliorative da erogarsi anche in forma di contributo a fonto 
perduto in conto interessi; 
non è ammessa la facoltà di proporre variazioni alle disposizioni contrattuali e, a pena di esclusione, deve essere 
utilizzata esclusivamente la modulistica indicata da A.S.P. Viareggio; 
ai sensi della normativa vigente, la documentazione di gara è disponibile sul profilo committente 
http://www.aspviareggio.it/ nonché, in copia cartacea, presso gli uffici della sede di A.S.P. Viareggio (i costi di 
fornitura del cartaceo saranno ad esclusivo carico del richiedente). 
Presentazione dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di partecipazione: 
termine: il plico contenente la busta con la domanda di partecipazione e la busta con la documentazione relativa ai 
requisiti, predisposte e formate  nei modi e termini indicati ai punti “a” e “b” della Parte III del presente bando, dovrà 
essere chiuso e debitamente sigillato in ogni suo lembo e dovrà pervenire agli uffici dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 22 novembre (40 gg. dalla trasmissione in 
formato elettr.) 2010; 
Indirizzo cui far pervenire il plico: Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio, via Aurelia Sud, n. civ. 278, Viareggio 
(Lu) CAP 55049; 
lingua: ogni documento dovrà essere redatto in lingua italiana. 
Commissione di gara sarà composta da tre membri, nominati dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Informazioni complementari: informazioni complementari e chiarimenti possono essere richieste al numero 
telefonico 0584-386495 (chiedendo di Sylvia Bertuccelli), oppure inviando un messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica info@aspviareggio.it; l'Azienda risponderà per quanto rientri nelle proprie possibilità e nelle proprie 
competenze. 
Il CDA prende atto di quanto esposto ed approva le condizioni generali del bando come elaborate e sopra trascritte, 
per quanto riguarda le procedure di espletamento approva l’impostazione del Direttore di nominare ai sensi dall’art. 
10 del D.Lgs. 163/2006 in qualità di responsabile del procedimento il Capo Ufficio l’Ufficio Affari Generali Dott.sa 
Bertuccelli Sylvia con il supporto esterno dello Studio Legale Frati di Viareggio. 
14.6.1 BANDO DI GARA PER I MUTUI.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la deliberazione 18.7.1 del 2009 relativa all’Acquisto porzione di Immobile Ex Ospedale 
Tabarracci di proprietà della Viareggio Patrimonio s.r.l. di Viareggio; 
Richiamato l’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 11.6.1 del 
09/07/2010, come recepito ed approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Viareggio nella seduta 
del 21/07/2010; 
Considerato che nel Piano Programma sono espressamente previsti i seguenti investimenti: 
- acquisto in proprietà della porzione di Immobile Ex Ospedale Tabarracci oggetto del Contratto di 
Comodato fra l’Azienda ASP ed il Comune, Repertorio n. 8506 Fascicolo 2797 Studio Notarile Giusti di 
Viareggio, Immobile di proprietà ASL 12 destinato alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita; 
- acquisto porzione di Immobile Ex Ospedale Tabarracci di proprietà della Viareggio Patrimonio s.r.l. di 
Viareggio, di cui alla deliberazione 18.7.1 del 2009; 



- acquisto Immobili ATER Lucca per il trasferimento della sede Farmacia Migliarina e la realizzazione di 
due Centri Sanitari di Quartiere, uno per il quartiere migliarina ed uno per il quartiere ex Campo 
d’Aziazione; 
Considerata la necessità di procedere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere 
agli investimenti sopra descritti; 
Ritenuto procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione dell’Istituto 
bancario disponibile a concedere i finanziamenti necessari; 
Visto il Bando di Gara “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO” 
predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Bando per l’epletamento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 
di gara pubblica per  “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO”. 
Di nominare su proposta del Direttore, quale responsabile del porcedimento in questione, ai sensi dall’art. 
10 del D.Lgs. 163/2006, Il Capo Ufficio Affari Generali Dott.sa Bertuccelli Sylvia.  

 

14.7 Varie ed eventuali. 
Nessuno. 
 
Il Presidente alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Presidente 
Il Segretario  



15 VERBALE DEL 01 OTTOBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il componente del 
collegio dei revisori Avv. Pardini Marco. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1730 del 27.09.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Convenzione Gestione di Cassa - Determinazione; 
7. Varie ed eventuali. 

15.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente in riferimento in merito all’elaborazione del progetto sulla realizzazione dell’Impianto di Cremazione, 
comunica che il Direttore e l’Ing. Bertacca stanno procedendo nello studio con previsione di presentare un progetto 
entro il prossimo mese di Novembre. 
Il Presidente comunica che ha avuto un incontro con l’Ater di Lucca per definire i termini per la compravendita dei 
fondi Commerciali presso la Migliarina e Campo d’aviazione rispettivamente necessari per il trasferimento della 
Farmacia e la realizzazione di due punti sanitari nei quartieri. Inoltre comunica che ha contattato l’Assessore 
Tedeschi per sollecitare l’autorizzazione per i lavori presso la circoscrizione campo d’Aviazione. 
Il Presidente comunica che nella prossima settimana inizieranno i lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento 
del tetto presso la Farmacia Marco Polo. 
Il Presidetente comunica che è partito il Servizio Navetta presso la Frazione di Torre del Lago. 
Il Presidente comunica che il Bar “Contrasto” di Via Mazzini, locale convenzionato per il servizio mensa ha richiesto 
un aumento di un euro del costo pasto da euro 6 a euro 7. Il CDA sentito il Direttore nulla in contrario, salvo, come 
previsto dagli accordi sindacali che tale incremento sia a carico dei dipendenti. Il Presidente pertanto comunicherà 
tale decisione in una prossima riunione sindacale. 
Il Presidente comunica che in base alle richieste ricevute dalla Team Cycling Viareggio e dalla Dream Team di 
viareggio per la sponsorizzazioni delle gare ciclistiche del 10 e 16 ottobre, in accordo con il Direttore ha fornito del 
materiale omaggio ricevuto dalla MG-KVIS ed ha fatto realizzare delle coppe per premiare i vincitori per un importo 
di circa 50 euro. 
Il Presidente da mandato al direttore di vedere la possibilità di ottenere materiale dalle ditte nostre fornitrici ed 
eventualmente offrire una coppa da inserire nelle premiazioni. 
Il Presidente comunica che nella conferenza stampa tenuta presso il Festival della salute, relativa al progetto a 
Scuola con Gusto, si è siglato un protocollo d’intesa fra la Pubblica Istruzione, il Centro di Educazione del Gusto di 
Prato e l’Azienda per rendere stabile il progetto di Educazione Alimentare presso le scuole cittadine. Tale progetto 
sarà presentato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione il prossimo 5 ottobre alla conferenza del Ministero della 
Pubblica Istruzione che si terrà a Pisa sulla definizione delle linee guida per l’introduzione dell’Educazione 
Alimentare come materia d’insegnamento nelle scuole. Il nostro progetto potrebbe essere preso come base di 
riferimento per l’insegnamento didattito della materia su scala nazionale. 
Il Presidente comunica che è stato scritto ai Servizi Sociali del Comune di Viareggio per evidenziare l’andamento 
della Spesa dei vari servizio ed in particolare del Servizio per la non autosufficienza. Quest’ultimi talaltro in 
scadenza al 31.10.2010, sollecitando quindi una definizione in merito. 
Il Presidente comunica che il direttore ha scritto a GAIA per richiedere un contributo per realizzare i bicchieri in 
policarbonato da fornire alle scuole a seguito dell’eliminazione, da quest’anno scolastico, dell’acqua minerale nelle 
mense delle scuole. 
 

15.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.14 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

15.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 20/09/2010 



OGGETTO: VARIAZIONI ORARI DI LAVORO ADDETTE MENSA 
 
Considerato l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 e la necessità di rivedere l’organizzazione di tutto il personale 
dipendente nel settore di refezione scolastica con la qualifica di addetta mensa; 
Considerato l’aumento del numero dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2010-2011 e  
l’inserimento dell’acqua potabile in tutte le scuole del comune di Viareggio e Torre del lago; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare i seguenti contratti di lavoro, aumentando le ore di lavoro rispetto allo scorso a.s. al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa considerate le valutazioni in premessa: 

 
DIPENDENTE LUN. MAR. MER GIO. VEN. TOT.ORE dal 
        
PEZZINI DANIELA 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 *** 12:00 - 15:00 12,00 20/09 
PESCALI MARIA 12:30 - 15:00 12:30 - 15:00 12:30 - 15:00 12:30 - 15:00 *** 10,00 20/09 
BUCCI BRUNA 13:30 - 15:30 12:45 - 15:15 12:30 - 15:30 12:45 - 15:15 13:30 - 15:30 12,00 20/09 
CAIAZZO GIUSEPPINA 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 11:45 - 14:45 12:15 - 14:15 14,00 20/09 
CUOMO RITA 12:00 - 15:00 12:30 - 15:00 12:00 - 15:00 12:30 - 15:00 12:00 - 15:00 14,00 20/09 
DATI ALESSANDRA 13:15 - 15:15 12:00 - 15:00 13:15 - 15:15 12:00 - 15:00 *** 10,00 20/09 
DELLO MARGIO CHIARA 13:00 - 15:30 12:45 - 15:15 13:00 - 15:30 12:45 - 15:15 *** 10,00 20/09 
GAMBINI MARIA STELLA 12:00 - 15:00 12:00 - 14:30 12:00 - 15:00 12:45 - 15:15 13:00 - 15:30 13,30 20/09 
        

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/09/2010 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARI DI LAVORO ADDETTE MENSA 
 
Considerato l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 e la necessità di rivedere l’organizzazione di tutto il personale 
dipendente nel settore di refezione scolastica con la qualifica di addetta mensa; 
Considerato l’aumento del numero dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2010-2011 e  
l’inserimento dell’acqua potabile in tutte le scuole del comune di Viareggio e Torre del lago; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare i seguenti contratti di lavoro, aumentando le ore di lavoro rispetto allo scorso a.s. al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa considerate le valutazioni in premessa: 

 
DIPENDENTE LUN. MAR. MER GIO. VEN. TOT.ORE DAL 

        
BACIGALUPI ELENA 12:30 - 15:30 *** 13:00 - 15:30 12:30 - 15:30 *** 8,30       22/09 
BALDASSARRE CLAUDIA 12:30 - 15:00 12:30 - 15:00 12:30 - 15:00 12:00 - 15:00 12:30 - 15:00 13,00 27/09 
BERTOLUCCI GIOVANNA 12:00 - 14:45 12:00 - 14:45 12:00 - 14:45 12:00 - 14:45 12:00 - 14:45 13,45 22/09 
CASSESE MARIA 12:45 - 15:15 12:30 - 15:00 12:45 - 15:15 12:30 - 15:00 12:30 - 15:30 13,00 23/09 
MINICHINO CATERINA 13:15 - 15:45 12:30 - 15:00 13:15 - 15:45 12:30 - 15:00 *** 10,00 27/09 
NURIHANA MIMOZA 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 13:00 - 15:30 13:00 - 15:30 13:00 - 15:30 13,30 24/09 
PALMERINI MARA 12:45 - 15:15 12:45 - 15:15 12:45 - 15:15 12:45 - 15:15 *** 10,00 04/10 
PIPPI MARIAPIA 12:00 - 14:30 12:00 - 14:30 12:00 - 14:30 12:00 - 14:30 12:00 - 14:30 12,30 30/09 
ROSSI GIUSEPPINA 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 15,00 24/09 
SIMONETTI SABRINA 13:00 - 15:30 13:00 - 15:30 12:30 - 15:30 13:00 - 15:30 13:00 - 15:30 13,00 23/09 
TOFANELLI LAVINIA 12:45 - 15:15 12:45 - 15:16 12:45 - 15:17 12:45 - 15:18 *** 10,00 27/09 



VACCARO CARMELA 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 *** 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 12,00 24/09 
VANGELISTI ELENA 12:00 - 14:30 12:45 - 15:15 12:15 - 15:15 13:15 - 15:15 13:00 - 15:00 12,00 22/09 
VASSALLE ALESSANDRA 11:45 - 14:45 11:45 - 14:45 11:45 - 14:45 *** *** 9,00 27/09 
PALUMBO PAOLA 13.00 - 15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30   13.00 – 15.30 12.30 – 15.30 13.00 23/09 

 
 Di variare i seguenti contratti di lavoro, in base al periodi e alle motivazioni indicate: 
 
DIPENDENTE LUN. MAR. MER GIO. VEN. TOT.ORE DAL 

 
 
BENASSI ANTONELLA 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 15,00 22/09 

 Variazione orario dal 22/09/2010 e fino al rientro effettivo in servizio della Sig.ra Benassi Annamaria assente per malattia e 
con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010; 
 
BINI MONICA 12:00 - 15:30 12:00 - 15:30 12:00 - 15:30 12:00 - 15:30 12:00 - 15:30 17,30 24/09 

 Variazione orario dal 24/09/2010 e fino al rientro effettivo in servizio della Sig.ra Guazzelli Antonella assente per aspettativa 
non retribuita per malattia e con  diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010; 
 
CASTELLANI MARIA 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 13,30 22/09 

 Variazione orario dal 22/09/2010 e fino al rientro effettivo in servizio con la qualifica di addetta mensa della della Sig.ra 
Palumbo Paola distaccata come cuoca, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010; 
 
LAZZARI DANIELA 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 15,00 22/09 

 Variazione orario dal 22/09/2010 e fino al rientro effettivo in servizio della Sig.ra Benassi Annamaria assente per malattia e 
con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010; 
 
VASSALLE ALESSANDRA 11:45 - 14:45 11:45 - 14:45 11:45 - 14:45 *** 13:00 - 15:30 11,30 27/09 

 Variazione orario dal 27/09/2010 e fino al rientro effettivo in servizio come addetta mensa tutti i venerdì della Sig.ra Simonetti 
Sabrina assente per distacco, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010; 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 24/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART TIME ADDETTE MENSA 
 
Considerato l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 e la necessità di rivedere l’organizzazione di tutto il personale 
dipendente nel settore di refezione scolastica con la qualifica di addetta mensa; 
Considerato l’aumento del numero dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2010-2011, in 
attesa della stabilizzazione del numero degli utenti; 
Considerata l’assenza per maternità facoltativa della Sig.ra Gemignani Alessia fino al 27/11/2010, assente e con 
diritto alla conservazione del posto; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Benassi Annamaria, assente e con diritto alla conservazione del 
posto; 
Considerata l’assenza della Sig.ra Numerico Ilaria per sospensione fino al 31/10/2010, richiesta dalla dipendente 
per motivi di lavoro; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere con contratto a tempo determinato part time le seguenti persone al fine di integrare l’organico delle 
addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al servizio mensa per l’anno scolastico 2010-2011, 
in attesa di una stabilizzazione del numero degli utenti per poter definire meglio le necessità di organico: 
 



- Lipparelli Monica dal 27/09/2010, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2010 con il seguente orario 
settimanale (9 ORE SETTIMANALI): 

  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 13.15 15.15 
MARTEDI’ 13.15 15.15 
MERCOLEDI’ 13.30 15.30 
GIORVEDI’ 12.30 15.30 
VENERDI’ *** *** 

 
 

- Moriconi Natascia dal 27/09/2010, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2010 con il seguente orario 
settimanale (8 ORE SETTIMANALI): 

 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.00 15.00 
MERCOLEDI’ 12.00 14.30 
GIORVEDI’ *** *** 
VENERDI’ *** *** 

 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Piccioli Silvia dal 27/09/2010 al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per maternità facoltativa della Sig.ra Gemignani 
Alessia, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale (7 ORE e 30 
MINUTI SETTIMANALI): 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 13.00 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.00 
GIORVEDI’ *** *** 
VENERDI’ *** *** 

 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Caservi Stefania dal 27/09/2010 al fine di 
integrare l’organico delle addette mensa a seguito del distacco come cuoca della Sig.ra Palumbo Paola, comunque 
non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale (10 ORE e 30 MINUTI 
SETTIMANALI): 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 13.00 15.30 
MARTEDI’ 13.00 15.30 
MERCOLEDI’ 13.00 15.30 
GIORVEDI’ *** *** 
VENERDI’ 12.30 15.30 

 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Alongi Maria dal 27/09/2010 al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per malattia della Sig.ra Benassi Annamaria, comunque non 
oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale (10 ORE SETTIMANALI): 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 14.30 
MARTEDI’ 12.30 14.30 
MERCOLEDI’ 12.30 14.30 



GIORVEDI’ 12.30 14.30 
VENERDI’ 12.30 14.30 

 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Fiorini Cristina dal 27/09/2010 e fino al 
31/10/2010 al fine di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’assenza per sospensione della Sig.ra 
Numerico Ilaria, con il seguente orario settimanale (13 ORE SETTIMANALI): 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.45 15.30 
MARTEDI’ 12.45 15.15 
MERCOLEDI’ 12.45 15.30 
GIORVEDI’ 12.45 15.15 
VENERDI’ 12.30 15.00 

 
 
  Di stipulare con le dipendenti sopra elencate regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time  
  inquadrandole al 6 livello del ccnl turismo. 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART TIME ADDETTE MENSA 
 
Considerato l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 e la necessità di rivedere l’organizzazione di tutto il personale 
dipendente nel settore di refezione scolastica con la qualifica di addetta mensa; 
Considerato l’aumento del numero dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2010-2011, in 
attesa della stabilizzazione del numero degli utenti; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere con contratto a tempo determinato part time le seguenti persone al fine di integrare l’organico delle 
addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al servizio mensa per l’anno scolastico 2010-2011, 
in attesa di una stabilizzazione del numero degli utenti per poter definire meglio le necessità di organico: 
 

- Venturini Barbara dal 28/09/2010, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2010 con il seguente orario 
settimanale (10 ORE SETTIMANALI): 

  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.45 14.45 
MARTEDI’ 12.45 14.45 
MERCOLEDI’ 12.45 14.45 
GIORVEDI’ 12.45 14.45 
VENERDI’ 12.45 14.45 

 
 

- Luchini Cristina dal 29/09/2010, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2010 con il seguente orario 
settimanale (8 ORE SETTIMANALI): 

 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ *** *** 
MARTEDI’ 13.30 15.30 
MERCOLEDI’ 12.30 15.30 
GIORVEDI’ *** *** 



VENERDI’ 12.30 15.30 
 

- Roberto Emanuela dal 01/10/2010, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2010 con il seguente orario 
settimanale (10 ORE SETTIMANALI): 

 
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 14.30 
MARTEDI’ 12.30 14.30 
MERCOLEDI’ 12.30 14.30 
GIORVEDI’ 12.30 14.30 
VENERDI’ 12.30 14.30 

 
 

Di assumere con contratto a tempo determinato part time la Sig.ra Malfatti anna dal 28/09/2010 al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa a seguito della rinuncia all’incarico della Sig.ra Caservi Stefania e del distacco come 
cuoca della Sig.ra Palumbo Paola, comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario 
settimanale (10 ORE e 30 MINUTI SETTIMANALI): 
 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 13.00 15.30 
MARTEDI’ 13.00 15.30 
MERCOLEDI’ 13.00 15.30 
GIORVEDI’ *** *** 
VENERDI’ 12.30 15.30 

 
  Di stipulare con le dipendenti sopra elencate regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time  
  inquadrandole al 6 livello del ccnl turismo. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART TIME AUTISTI 
 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo; 
Consiederate le dimissioni del Sig. Matteucci Fabrizio dal 20/09/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organizzazione degli autisti e valutare nuove modalità di gestire il servizio 
anche con nuovi mezzi; 
Considerata la graduatoria in essere degli autisti ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere con contratto a tempo determinato part time le seguenti persone: 
 

- Venturini Chiara dal 29/09/2010, al fine di integrare l’organico degli autisti ed in previsione di riorganizzare il servizio 
comunque non oltre l’inizio delle vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale (16 ORE SETTIMANALI): 

  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 13.00 13.30 14.30 
MERCOLEDI’ 11.00 13.00 13.30 15.00 
GIORVEDI’ 11.00 13.00 13.30 14.30 
VENERDI’ 11.00 13.00 13.30 15.00 

 



 
- Belli Filippo dal 28/09/2010, al fine di integrare l’organico degli autisti considerata l’assenza per malattia del Sig. 

Ranucci Vincenzo assente e con diritto alla conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di 
Natale 2010 con il seguente orario settimanale (14 ORE SETTIMANALI): 

  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
GIORVEDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 
VENERDI’ 11.00 13.00 *** *** 

 
 
  Di stipulare con le dipendenti sopra elencate regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time  
  inquadrandole al 5 livello del ccnl turismo. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 27/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME BIAGI ROBERTA 
 
Considerata le dimissioni per pensionamento della Sig.ra Terenghi Rosa dal 30/06/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organizzazione delle addette mensa ; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011 e valevole sia per sostituzioni a tempo determinato che per 
sostituzioni a tempo indeterminato; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere con contratto a tempo indeterminato part time la Sig.ra Biagi Roberta dal 28/09/2010 con il seguente 
orario (7 ore e 30 minuti settimanali): 
 

  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 12.30 15.00 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 12.15 14.45 
GIORVEDI’ *** *** 
VENERDI’ *** *** 

 
 
  Di stipulare con la Sig.ra Biagi Roberta regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato part time  
  inquadrandola al 6 livello del ccnl turismo. 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 28/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
 
Considerato il licenziamento per accertata inidoneità al lavoro del Sig. Imperatore Aurelio a far data dal 28/09/2010; 
Considerato il conseguente licenziamento, nella stata  per decadenza della motivazione della Sig.ra Alicata Laura, 
che era stata assunta con contratto a tempo determinato al fine di sostituire il Sig. Imperatore Aurelio assente per 
malattia fino al giorno di effettivo rientro in servizio del  Sig. Imperatore al giorno in cui dovesse perdere il diritto alla 
conservazione del posto; 
Valutata la necessità di rivedere l’organizzazione del personale all’interno delle farmacie; 
Considerata la necessità imminente di integrare l’organico dei commessi di farmacie e valutata l’esigenza di 



inserire persone che avessero già prestato servizio presso le nostre farmacie; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena dell’ Obiettivo Lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere tramite obiettivo lavoro dal 29/09/2010 e  fino al 31/10/2010  la Sig.ra Barsella Elena al fine di 
integrare l’organico dei coadiutori specializzati in attesa di definire l’organigramma dei dipendenti della farmacia. 
Livello di inquadramento C1 ccnl farmacie. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPIEGATO SERVIZI SOCIALI TRAMITE LAVORO INTERINALE 
 
Considerato il perdurare dei servizi attribuiti alla nostra azienda per il settore dei servizi sociali; 
Considerata la non disponibilità ad una proroga della Sig.ra Bresciani Irene attualmente assunta tramite obiettivo 
lavoro con la qualifica di impiegato ccnl uneba livello 5; 
Considerato che in data 30/09/2010 termina il contratto della Sig.ra Bresciani Irene e valutata la necessità di 
sostituirla; 
Sentite le disponibilità di personale presso l’obiettivo lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere tramite obiettivo lavoro dal 01/10/2010 e  fino al 31/12/2010  il Sig. Betti Federico al fine supportare 
nelle pratiche d’ufficio la coordinatrice Cordoni Michela. 
Livello di inquadramento 5  ccnl uneba. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/09/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME GEMIGNANI MARIA NATASCIA 
 
Considerata l’apertura nel corso delle scorso anno della scuola materna lago e valutato il consolidamento del 
numero degli iscritti al servizio di refezione scolastica; 
Considerata la necessità di integrare l’organizzazione delle addette mensa ; 
Considerata la graduatoria in essere delle addette mensa ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011 e valevole sia per sostituzioni a tempo determinato che per 
sostituzioni a tempo indeterminato; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere con contratto a tempo indeterminato part time la Sig.ra Gemignani Maria Natascia dal 04/10/2010 con 
il seguente orario (7 ore settimanali): 
 

  
GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 13.00 15.00 
MARTEDI’ 12.30 15.00 
MERCOLEDI’ 13.15 15.15 
GIORVEDI’ *** *** 
VENERDI’ *** *** 

 
 
  Di stipulare con la Sig.ra Gemignani Maria Natascia regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato part 
  time inquadrandola al 6 livello del ccnl turismo. 
 



DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 30/09/2010 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARI DI LAVORO ADDETTE MENSA 
 
Considerato l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 e la necessità di rivedere l’organizzazione di tutto il personale 
dipendente nel settore di refezione scolastica con la qualifica di addetta mensa; 
Considerato l’aumento del numero dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2010-2011 e  
l’inserimento dell’acqua potabile in tutte le scuole del comune di Viareggio e Torre del lago; 
Valutata l’organizzazione presentata dalla Coordinatrice del settore mensa Tori Stefania per l’anno scolastico 2010-
2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare i seguenti contratti di lavoro, aumentando le ore di lavoro rispetto allo scorso a.s. al fine di integrare 
l’organico delle addette mensa considerate le valutazioni in premessa: 

 
DIPENDENTE LUN. MAR. MER GIO. VEN. TOT.ORE dal 

        
ALCHERA CHIARA 12:30 - 14:30 12:30 - 14:30 12:30 - 14:30 12:30 - 14:30 12:30 - 14:30 10,00 30/09 

 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
15.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 18/09/2010 al 30/09/2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 18/09/2010 al 30.09.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

15.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

15.4.1 DIMISSIONI  – MATTEUCCI FABRIZIO – AUTISTA SETTORE MENSA 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerata le dimissioni presentate dal Sig. Matteucci Fabrizio, autista del settore mensa livello 5 
assunto con contratto a tempo indeterminato part time dal 08/01/2007, presentate in data 20/09/2010 
nostro prot. N. 2584, con decorrenza immediata; 
Considerato che il dipendente era in sospensione di rapporto di lavoro per il periodo estivo e doveva 
prendere servizio per l’inizio del nuovo anno scolastico; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig. Matteucci Fabrizio a partire dal 20/09/2010, dando 
mandato al Direttore di provvedere alla liquidazione di tutte le competenze spettanti di fine rapporto. 
 
 

15.4.2 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE IMPERATORE 
AURELIO – COMMESSO DI FARMACIA – PER ACCERTATA INIDONEITA’ AL 
LAVORO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 23.09.2010 è stato ricevuto il verbale dell’ASL 12 attestante l’inidoneità al lavoro 
del dipendente Imperatore Aurelio, commesso di farmacia assunto con contratto a tempo indeterminato 
dal 08/06/1987; 
Visto l’art. 38 comma 5 del vigente CCNL di lavoro che prevede la cessazione del rapporto di lavoro; 
Vista la dovuta comunicazione ai sensi della norma contrattuale sopra citata inoltrata dal Direttore al 



dipendente di cui al protocollo 1717 del 27.09.2010; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di prendere atto del verbale dell’ASL 12 al protocollo aziendale n.2629 del 23/09/2010, attestante 
l’inidoneità al lavoro del dipendente Imperatore Aurelio. 
Di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Imperatore Aurelio ai sensi dell’art. 38 
comma 5 del vigente CCNL ratificando la comunicazione inoltrata dal Direttore ai sensi del citato articolo 
al fine di adempiere con tempestività al dettato contrattuale. 
 
Di dare mandato al Direttore di procedere alla liquidazione di tutte le competenze spettanti al dipendente 
compreso il trattamento di fine rapporto ed l’indennità di mancato preavviso come previsto dal CCNL. 

 
15.4.3 Richiesta di aspettativa di GUAZZELLI ANTONELLA – Addetta Mensa -  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la signora Guazzelli Antonella addetta mensa con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time, attualmente in convalescenza a seguito di un lungo periodo di malattia, ha 
richiesto un periodo di aspettativa, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 165 e 166 del CCNL vigente, dal 
21.09.2010 al 22.12.2010; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di concedere l’aspettativa alla  Sig.ra Guazzelli Antonella dal 21.09.2010 al 22.12.2010 per i motiva 
conseguenti al lungo peiodo malattia come previsto dagli articoli del CCNL citati in premessa.  

 
Il Presidente invita il direttore ad illustrare la nuova organizzazione impostata nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo 
a seguito delle dimissioni della Dott.sa Orsetti Maria. 
Il Direttore fa presente che in base all’organigramma aziendale in essere di cui alla deliberazione n.12.3.1 del 
01/07/2008 ed a seguito del periodo di aspettativa di un anno della Dott.sa Orsetti Maria conclusasi con le sue 
dimissioni in data 02.06.2010, l’ufficio amministrativo ha sperimentato un organizzazione che ha visto coinvolto in 
prima persona il f.f. Direttore Generale il quale si è avvalso della collaborazione dell’attuale capo ufficio del 
personale Dott.sa Bertuccelli Sylvia e del Capo Uffcio Amministrativo Rag. Bontempi Cristina. Tale organizzazione 
ha sopperito con efficacia ed efficienza tale carenza organica e nel contempo ha consentito di valutare sul campo 
la validità professionale delle due dipendenti che hanno dimostrato affidabilità e disponibilità nello svolgimento dei 
propri compiti lavorativi e di responsabilità. Inoltre considerata la necessità di dotare l’ufficio di una figura che 
svolga un’attività di coordinamento di tutte le procedure di gestione informatiche dei vari settori aziendali nonché 
dei complessi sistemi di comunicazione dei settori, oltre alla necessaria gestione e sviluppo del sito internet 
Aziendale è stato affidato tale compito all’impiegato amministrativo Rag. Nieri Valerio, il quale ha dimostrato buona 
capacità e propensione a ricoprire tale ruolo mettendosi a disposizione dell’Azienda ed offrendo la piena 
disponibilità a crescere e formarsi nell’ambito informatico. La sua posizione lavorativa attualmente viene inserita 
nell’ambito dell’Ufficio Affari Generali ed il suo lavoro sarà coordinato direttamente dalla Dott.sa Bertuccelli Sylvia. 
Tale impostazione organizzativa si è resa possibile dal processo di revisione e decentramento delle procedure 
Amministrative avviato lo scorso anno e che oggi sta efficentando il lavoro amministrativo, consentendo con un 
incremento del lavoro part-time avvenuto per l’impiegata amministrativa Rag. Iacomini Laura di staccare dall’ufficio 
Amministrativo l’Impiegato Neri Valerio come sopra descritto. Tale impostazione è quindi in piena fase  evolutiva 
che nel corso dell’annoporterà alla piena definizione dei compiti da assegnare ai vari uffici, infatti a regime l’Ufficio 
Affari Generali avrà la gestione anche dell’attività di verbalizzazione del CDA e l’Ufficio Amministrativo la Gestione 
delle procedure di controllo e bilancio. Il Direttore infine per quanto riguarda gli inquadramenti contrattuali propone 
di inquadrare dal 1.1.2011 le due figure di capo ufficio Affari Generali ed Amministrativo al livello A1, mentre in 
tempo successivo, la figura di coordinatore delle procedure informatiche Neri Valerio al livello A2, ciò in base al 
percorso formativo che sarà definito con il dipendente previsto per l’anno 2011. 
Il Presidente terminato il Direttore fa presente che tale impostazione consente di dare respiro all’attività del f.f. 
Direttore, figura che a breve dovrà essere necessariamente definita. 
Il CDA approva l’impostazione organizzativa come proposta dal Direttore ed invita lo stesso a definire nell’ambito 



del Bilancio di Previsione 2011 i dovuti inquadramenti come proposti. 
 
15.4.4 Organizzazione settore Mensa – anno scolastico 2010/2011 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il piano organizzativo delle Addette Mensa per l’anno scolastico 2010/2011 predisposto dal 
Coordinatore del Settore Refezione Scolastica Rag. Tori Stefania, nel rispetto degli indirizzi e parametri 
gestionali definiti dalla Direzione Aziendale; 
Tenuto conto dell’organizzazione scolastica definita dalle rispettive Direzioni Didattiche e dalla Pubblica 
Istruzione del Comune di Viareggio; 
Sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare l’organizzazione delle Addette Mensa per il servizio di refezione scolastica relativamente 
all’anno 2010/2011 che vede un incremento lavorativo su personale a tempo indeterminato, rispetto 
all’anno precedente, di 25,75 ore dovuto all’aumento dei servizi presso alcune scuole, all’aumento del 
numero dei bambini iscritti al servizio di refezione, alla distribuzione in tutte le scuole di acqua potabile 
con uso di brocche invece che di acqua minerale. 

15.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che in base al Regolamento delle Spese in economia in essere ed in base a quanto 
autorizzato e discusso con il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’acquisto per forniture, servizi e lavori 
come di seguito elencato: 
- Acquisto autovettura Fiat Panda – Natural Power dal Concessionario DATI di Camaiore al costo di 10.150 euro 
con finanziamento a tasso 0 in 48 rate; 
- Costi sostenuti per la partecipazione al Festival della Salute euro 997,00 stampa pannelli, 495,00 costo 
partecipazione dipendenti e circa 1.000/1.500 costo per la predisposizione stand e grafica per un totale di circa 
3.000. I costi per la partecipazione, come definiti dal Comune di Viareggio sono di 20.000,00, come detto nella 
riunione precedente si sta procedendo ad una trattativa affinché il costo di partecipazione venga ridotto in modo da 
ricomprendere i costi sopra descritti; 
- L’Ing. Polvani Paolo nostro tecnico di fiducia per la determinazione dei lavori ha rimesso una relazione nel quale 
viene individuata la necessità di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria al tetto dell’Immobile della sede 
Farmacia Marco Polo. La Ditta individuata per l’esecuzione dei lavori è quella già individuata nella valutazione 
effettuata lo scorso anno per i lavori da eseguire presso la farmacia Centro. Nell’occasione fu stabilito di adottare il 
criterio di rotazione in modo da far lavorare tutte le migliori ditte individuate. Pertanto ricordando che le ditte 
individuate era quattro: Impresa Ceraioli (eseguito i lavori presso il Cimitero), Impresa Lemmetti (eseguito lavori 
Farmacia Centro e Mensa), Impresa Marti Giovanni (eseguito lavorai presso Cimitero), Impresa Barsottelli 
interpellata per l’esecuzione dei lavori presso la Farmacia Marco Polo. 
Il Preventivo presentato è stato ritenuto congruo dall’Ing. Polvani Paolo, il quale in accordo con la direzione ha 
effettuatoli computo metrico tenendo conto del Prezzario dei lavori determinato dalla Regione Toscana sui quali è 
stato applicato un ribasso pari al 17,5%. Il costo complessivo praticato è di euro 28.500,00. 
- Adeguamento arredi e lavori per la sistemazione della Farmacia Centro per l’installazione del Robot PTK 400 
Pharmantek che saranno eseguiti il prossimo mese di novembre. Il costo per tale adeguamento sarà di circa 
15.000 euro. 
- Lo Studio bertacca ha rimesso propria notula riguardante la progettazione degli impianti tecnologici, 
condizionamento, elettrico e Lan presso la farmacia Centro per un importo di 3.000 euro. Il Direttore fa presente 
che tale importo tiene conto del rapporto di continuità e fiduciario in essere con lo Studio Bertacca in quanto il 
calcolo non tiene conto delle tariffe applicabili. Il valore degli impianti progettati compreso le relative conformità è di 
circa 120.000, pertanto il valore della notula rappresenta circa 2,5% del valore degli impianti. 
- Si è proceduto a commissionare alla Ditta INFALL l’installazione di tre nuove porte presso gli uffici del vecchio 
cimitero di Torre del Lago al costo di euro 6.500 euro. Il valore elevato è determinato dalla forma delle tre porte che 
prevedono un profilato curvo per riprendere lo stile già presente sul fabbricato. 
 
Il CDA ascoltato il Direttore e visti gli atti relativi ad ogni singola spesa approva gli acquisti, le forniture ed i lavori 
effettuati. 



15.6 Convenzione Gestione Cassa trienni 2011 - 2013; 
Il Presidente presenta la bozza del Bando, della convenzione e degli atti agli stessi allegati, relativi alla gara per 
l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2011 – 2013, così come predisposto dal Direttore, il quale si è 
avvalso del supporto legale dello Studio Frati di Viareggio.  
Il CDA prende atto di quanto esposto ed approva le condizioni generali contenute nel bando le modalità di 
svolgimento della gara e la procedura di scelta del contraente come individuate, da espletare avvalendosi del 
supporto esterno dello Studio Legale Frati di Viareggio. 
15.6.1 BANDO DI GARA CONVENZIONE GESTIONE DI CASSA 2011 -2013.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 31.12.2010 scade la convenzione triennale di Cassa stipulata con Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno del gruppo Bipielle; 
Ritenuto di procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione 
dell’Istituto bancario a cui affidare la gestione del Servizio di Cassa ed il conseguente sistema dei conti 
correnti riguardanti i singoli servizi gestiti dall’Azienda; 
Visto il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, nonché lo schema di convenzione, 
predisposti dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare i seguenti documenti relativi alla gara pubblica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, attraverso la 
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA AZIENDA 
SPECIALE PLURISERVIZI DI VIAREGGIO PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2013”: 
- BANDO DI GARA; 
- DISCLIPLINARE DI GARA ED ALLEGATI; 
- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AZIENDA SPECIALE 
PLURISERVIZI DI VIAREGGIO. 
Di nominare come responsabile del procedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il f.f. Direttore 
Marco Franciosi.  

 

15.7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, ha espletato, come da nostra richiesta, le 
pratiche riguardanti l’integrazione dell’anticipazione di Cassa da 850.000 a 1.500.000. La pratica è stata impostata 
chiedendo la proroga di 850.000 euro dal 31/07/2010 fino al 31/12/2010, già concessa, e 650.000 fino al 
31/12/2010. Il Presidente fa presente che alla data del 31/10/2010 il Comune dovrebbe sbloccare i pagamenti in 
favore dell’Azienda oggi ammontanti ad euro 900.000 circa. 
Il CDA ascoltato il Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
15.7.1  ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Richiamato l’atto deliberativo n. 28.7.1 del 11.12.2008 riguardante l’apertura di un’anticipazione di cassa 
di Euro 850.000 presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, banca  con la quale è instaurato un 
rapporto convenzionale per la gestione di Cassa dell’azienda; 
Visto l’atto deliberativo 24.6.1 del 12/11/2009 con il quale si richiedeva proroga dell’anticipazione di cui 
sopra fino al 31/07/2010; 
Richiamato l’atto deliberativo 3.5.1 del 19/2/2010 con la quale si richiedeva l’aumento dell’anticipazione 
da euro 850.000 ad euro 2.000.000 con scadenza 31.07.2010; 
Preso atto è stata concessa l’estensione dell’anticipazione di cui sopra e sottoscritto il contratto con 
l’Istituto in data 22.06.2010 n. 64382 che prevedeva l’anticipazione di Euro 850.000 con scadenza al 
31.12.2010 e l’integrazione di Euro 1.200.000 con scadenza 31.07.2010; 
Preso atto che è stata richiesta un’integrazione di anticipazione di euro 650.000 fino alla data del 
31.12.2010 in modo da ottenere un’anticipazione complessiva fino al 31.12.2010 di euro 1.500.000; 
Sentito il direttore, 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di prendere atto dell’integrazione di cassa di euro 1.200.000, cui all’atto deliberativo n. 3.5.1 del 



19/2/2010 è stata concessa fino alla data del 31.07.2010 in base all’atto sottoscritto con l’Istituto 
Bancario citato in premessa. 
Di prendere atto della richiesta di integrazione di anticipazione di cassa di euro 650.000 fino al 
31.12.2010 formulata all’Istituto Bancario con lettera prot. N. 1256 del 09.07.2010, che porterà 
l’anticpazione di cassa complessiva fino al 31.12.2010 di euro 1.500.000. 
Di dare mandato al Direttore di procedere a definire le pratiche con Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno e procedere a sottoscrizione degli atti necessari per l’ottenimento dell’anticipazione di cassa. 

 
 
Il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 
Il Segretario  



16 VERBALE DEL 22 OTTOBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1876 del 15.10.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Rinnovo Contratto Manutenzione Versilia Servizi; 
7. Relazione insoluti mensa; 
8. Relazione Proroga servizio non autosufficienza; 
9. Varie ed eventuali. 

 

16.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che è stato sottoscritto il contratto con la Società Fidelity Salus per la gestione della Carta 
Famiglia ASP. Per il primo anno il progetto prevede l’accumulo punti con premi come da catalogo oltre ai percorsi 
salute e prevenzione che saranno inseriti insieme a visite specialistiche ed esami diagnostici. Negli anni successivi 
si valuterà se inserire anche l’abbinamento con i servizi dell’Azienda. Insieme al Direttore si sta procedendo 
all’elaborazione del programma di comunicazione ed organizzazione per la distribuzione ed inizio del progetto 
previsto per il primo dicembre p.v.. Nella prossima settimana avremo un incontro con il Dott. Giampietri che ci 
segue per la formazione e marketing per mettere a punto i contenuti della comunicazione. 
Il Presidente comunica che è stato definito il contratto con la Good-Link per la partecipazione al Festival della 
Salute che è stato fissato in euro 17.500 in modo da far ricomprendere nel costo complessivo previsto di 20.000, 
definito dal Comune di Viareggio per la partecipazione delle proprie Aziende, i costi di allestimento e di 
organizzazione. 
Il Presidente comunica che l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia  Accialini ha richiesto, con lettera del 
08.10.2010 prot. 6291/2559, di far partecipare il progetto “A Scuola con Gusto” alla Fiera ABCD che si terrà a 
Genova il prossimo 16-17-18 novembre. A Tale evento parteciperà anche il MIUR, organismo del Ministero 
dell’Istruzione, il quale ha segnalato il nostro progetto come indirizzo da seguire in tutte le realtà scolastiche. Il 
Presidente, quindi, tenuto conto del protocollo di recente stipulato, fra ASP, Comune e Centro di Educazione del 
Gusto, ha ritenuto rispondere positivamente a tale richiesta. Il CDA approva l’operato del Presidente. 
Il Presidente comunica che con protocollo n. 1877 del 15/10/2010 è stato scritto al Dott. Bertoni, funzionario del 
Comune di Viareggio, comunicando che l’Azienda sta elaborando un progetto sulla realizzazione di un Impianto di 
Cremazione nel Cimitero di Torre del Lago. L’Impianto, fatte salve le dovute approvazioni ed autorizzazioni, potrà 
essere pronto per il 30/06/2011. 
Il Presidente comunica che con proto. 1920 del 20/10/2010 è stato scritto agli uffici competenti del Comune di 
Viareggio informando e sollecitando la realizzazione dei lavori presso i locali della circoscrizione ex campo 
d’aviazione, al fine di trasferire gli uffici della Polizia Municipale di quartiere e dare la possibilità all’Azienda di 
realizzare degli ambulatori medici.       
 

16.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.15 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

16.3 Ratifica delibere presidenziali; 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 04/10/2010 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARI DI LAVORO AUTISTI 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo e la necessità di garantire un regolare servizio di 
trasporto dei pasti nelle scuole; 
Considerato il bisogno di integrare l’organico degli autisti; 



Sentita la disponibilità degli autisti a tempo indeterminato di variare il loro orario di lavoro dal 04/10/2010 e fino 
all’effettivo rientro in servizio del Sig. Ranucci Vincenzo; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di variare i seguenti contratti di lavoro, aumentando le ore di lavoro al fine di integrare l’organico degli autisti a 
seguito dell’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo assente e con diritto alla conservazione del posto. 
La variazione di orario partirà dal 04/10/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. Ranucci Vincenzo. 

BIAGINI DANIELE ORE SETTIMANALI 19 E 30 MINUTI 
 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 11.00 13.00 13.30 15.00 
MARTEDI 07.45 12.30 13.30 14.30 
MERCOLEDI 11.00 13.00 13.30 14.30 
GIOVEDI 07.45 12.30 *** *** 
VENERDI 11.00 12.30 13.30 14.30 

BIANCHI ALESSIO ORE SETTIMANALI 19 E 30 MINUTI 
 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 07.45 12.30 13.30 14.30 
MARTEDI 11.00 12.30 *** *** 
MERCOLEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
VENERDI 11.00 13.00 13.30 14.30 

FONDI CLAUDIO ORE SETTIMANALI 18 E 30 MINUTI 
 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 07.45 13.00 13.30 14.30 
MARTEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 
MERCOLEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 
GIOVEDI 11.00 12.30 13.30 14.30 
VENERDI 07.45 12.30 *** *** 

MAFFEI ANDREA ORE SETTIMANALI 19 E 30 MINUTI 
 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 11.00 13.00 *** *** 
MARTEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 11.00 13.00 13.30 15.00 
VENERDI 07.45 12.30 *** *** 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 12/10/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART TIME AUTISTI 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Biancolini Marco; 
Considerata la necessità di integrare l’organizzazione degli autisti; 
Considerata la graduatoria in essere degli autisti ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time il Sig. Casella Paolo dal 13/10/2010 e fino all’effettivo 
rientro in servizio del Sig. Biancolini Marco, assente per infortunio e con diritto alla conservazione del posto, 
comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale 16 ore e 15 minuti: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
MARTEDI’ 07.45 12.30 13.30 14.30 
MERCOLEDI’ 11.00 12.30 14.00 15.00 
GIORVEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
VENERDI’ 11.00 13.00 14.00 15.00 



Di stipulare con il Sig. Casella Paolo regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time inquadrandolo 
al 5 livello del ccnl turismo. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 13/10/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA TRAMITE LAVORO INTERINALE 
Considerati i lavori che si svolgeranno presso la Farmacia Centro al fine di predisporre la farmacia per 
l’installazione del Robot; 
Considerata la necessità di spostare e riorganizzare la disposizione di alcuni prodotti, mantenendo la farmacia 
aperta e garantendo un servizio regolare; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Alicata Laura dell’ Obiettivo Lavoro, che ha già prestato servizio presso le 
nostre farmacie; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite obiettivo lavoro dal 18/10/2010 e  fino al 23/10/2010  la Sig.ra Alicata Laura al fine di integrare 
l’organico dei coadiutori specializzati al fine di sistemare la farmacia centro. 
Livello di inquadramento C1 ccnl farmacie. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/10/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART TIME AUTISTI 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Fondi Claudio; 
Considerata la necessità di integrare l’organizzazione degli autisti; 
Considerata la graduatoria in essere degli autisti ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time il Sig. Scarpa Daniele dal 15/10/2010 e fino all’effettivo 
rientro in servizio del Sig. Fondi Claudio, assente per infortunio e con diritto alla conservazione del posto, 
comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale 18 ore e 30 minuti: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.45 13.00 13.30 14.30 
MARTEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
MERCOLEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
GIORVEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
VENERDI’ 07.45 12.30 *** *** 

Di stipulare con il Sig. Scarpa Daniele regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
inquadrandolo al 5 livello  del ccnl turismo. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 14/10/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PART TIME AUTISTI 
Considerata l’assenza per infortunio del Sig. Fondi Claudio; 
Considerata la necessità di integrare l’organizzazione degli autisti; 
Considerata la graduatoria in essere degli autisti ratificata in data 15/09/2010 con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°19.4.6 e valida fino al 15/09/2011; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time il Sig. Scarpa Daniele dal 15/10/2010 e fino all’effettivo 
rientro in servizio del Sig. Fondi Claudio, assente per infortunio e con diritto alla conservazione del posto, 
comunque non oltre l’inizio delle Vacanze di Natale 2010 con il seguente orario settimanale 18 ore e 30 minuti: 

GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.45 13.00 13.30 14.30 
MARTEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
MERCOLEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 
GIORVEDI’ 11.00 12.30 13.30 14.30 



VENERDI’ 07.45 12.30 *** *** 
Di stipulare con il Sig. Scarpa Daniele regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
inquadrandolo al 5 livello  del ccnl turismo. 
 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/10/2010 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARI DI LAVORO AUTISTI 
 
Considerato il perdurare dell’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo e la necessità di organizzare il 
trasporto dei pasti in modo differente facendo i viaggi con due autisti per ogni mezzo, al fine di garantire un servizio 
migliore per le scuole e per gli stessi dipendenti; 
Sentita la disponibilità degli autisti a tempo indeterminato e determinato di variare il loro orario di lavoro dal 
22/10/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. Ranucci Vincenzo; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di variare i seguenti contratti di lavoro, aumentando le ore di lavoro al fine di integrare l’organico degli autisti a 
seguito dell’assenza per malattia del Sig. Ranucci Vincenzo assente e con diritto alla conservazione del posto. 
La variazione di orario partirà dal 22/10/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. Ranucci Vincenzo. 

 
BIAGINI DANIELE ORE SETTIMANALI 20 E 30 MINUTI 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI 10.45 13.00 *** *** 
MERCOLEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
VENERDI 11.00 13.00 14.00 15.00 

 
BIANCHI ALESSIO ORE SETTIMANALI 20 E 30 MINUTI 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 07.45 12.30 14.00 15.00 
MARTEDI 07.45 12.15 14.00 15.00 
MERCOLEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDI 10.45 12.45 14.00 15.00 

 
CASELLA PAOLO ORE SETTIMANALI 20 E 30 MINUTI 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 12.30 14.00 15.00 
GIOVEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
VENERDI 07.45 12.15 14.00 15.00 

 
SCARPA DANIELE ORE SETTIMANALI 19 E 15 MINUTI 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
MARTEDI 07.45 12.30 14.00 15.00 
MERCOLEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 07.45 12.15 14.00 15.00 
VENERDI 10.45 12.45 *** *** 

 
MAFFEI ANDREA ORE SETTIMANALI 20 E 30 MINUTI 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 



LUNEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 10.45 12.45 14.00 15.00 
GIOVEDI 11.00 12.15 14.00 15.00 
VENERDI 07.45 12.30 14.00 15.00 

 
VENTURINI CHIARA ORE SETTIMANALI 19 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 07.45 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 10.45 13.00 14.00 15.00 
VENERDI 10.45 12.45 14.00 15.00 

 
BELLI FILIPPO ORE SETTIMANALI 14 E 15 MINUTI 

 DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
MARTEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
MERCOLEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
GIOVEDI 11.00 13.00 14.00 15.00 
VENERDI 11.00 12.15 14.00 15.00 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
16.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 01/10/2010 al 22/10/2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 01/10/2010 al 22.10.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

 

16.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
Il Presidente comunica, come proposto dal Direttore, la necessità di integrare l’organico dei farmacisti per i mesi di 
novembre e dicembre in quanto necessario per far fronte al maggior lavoro determinato dai lavori per l’installazione 
del Robot presso la Farmacia Centro e la partenza per la distribuzione delle Fidelity Card. Tali esigenze saranno 
definite nello specifico al momento della necessità provvedendo con determine presidenziali che saranno portate a 
ratifica nelle riunioni successive. 
Il Presidente comunica che il dipendente del settore Farmacia Sig. Anania Stefano, al quale era stato concesso un 
anticipo sul TFR, come previsto dalla legge in merito, ha prodotto la documentazione giustificativa. 
Il Presidente Comunica che su proposta del Direttore, nella prossima settimana avrà inizio una nuova 
organizzazione del servizio di trasporto pasti presso il settore mensa. La nuova organizzazione prevede di 
effettuare le consegne con l’utilizzo di due autisti. 

 
16.4.1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AUSILIARIA PER MALATTIA VITALI 

GABRIELLA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata l’assenza per malattia della Sig. Vitali Maria Gabriella ausiliaria asilo nido; 
Considerata la necessità di integrare l’organico della addette ai servizi ausiliari; 

 Considerato la disponibilità della Sig.ra Camilli Antonella presente in nella graduatoria in essere presso 
 l’azienda valida fino al 28/07/2011; 



 Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 

Di assumere dal 26/10/2010 al fine di sostituire la Sig.ra Vitali Maria Gabriella,assente per malattia e con diritto alla 
conservazione del posto, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 2010. 
L’orario di lavoro settimanale sarà di 35 (trentacinque) ore per una percentuale di 94,59 distribuite su un ciclo di 3 
settimane: 
 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
MARTEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
MERCOLEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
GIOVEDI’ 07.30 13.00 13.30 15.00 
VENERDÌ 07.30 13.00 13.30 15.00 
SABATO *** *** *** *** 

II° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MARTEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 13.30 14.00 17.00 
VENERDÌ 09.30 13.30 14.00 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

III° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MARTEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
MERCOLEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
GIOVEDI’ 09.30 14.00 14.30 17.00 
VENERDÌ 09.30 14.00 14.30 17.00 
SABATO *** *** *** *** 

 
Di stipulare con la Sig.ra Camilli Antonella regolare contratto di assunzione inquadreandola al livello 3 del vigente 
ccnl settore scuole materne e asili nido (FISM). 

 
16.4.2 VARIAZIONE ORARIO ADDETTA MENSA SIG.RA NUMERICO ILARIA  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 31/10/2010 termina il periodo di sospensione richiesta dalla Sig. ra Numerico 
Ilaria; 
Considerata che la Sig.ra Numerico riprenderà sevizio come addetta mensa dal 03/11/2010; 
Considerata la riorganizzazione del settore mensa, presentata dal coordinatore Tori Stefania, per l’anno 
scolastico 2010-2011; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Variare l’orario di lavoro della Sig.ra Numerico Ilaria dal 03/11/2010 a seguito della nuova organizzazione 
dell’a.s. 2010-2011 e di portarlo da 12 ore e 30 minuti settimanali a  13 ore con la seguente distribuzione: 
 

 DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 12.45 15.30 
MARTEDI 12.45 15.15 
MERCOLEDI 12.45 15.30 
GIOVEDI 12.45 15.15 



VENERDI 12.30 15.00 
 

 
16.4.3 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ADDETTA MENSA SIG.RA FATHI 

CINZIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata il numero degli iscritti presso la materna terminetto per l’anno scolastico 2010-2011; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa presso la materna terminetto in 
attesa della stabilizzazione del numero dei bambini che usufruiscono del servizio mensa; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Fathi Cinzia presente nella graduatoria delle addette mensa in 
essere presso l’azienda, ratificata in data 15/09/2009 con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 
19.4.6 e valevole fino al 15/09/2011; 
Sentito il direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time dal 26/10/2010 e fino all’inizio della Vacanze di 
Natale 2010, per un totale ore settimanali di 8 e 45 minuti distribuite nel seguente modo: 
 

 DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 12.15 14.00 
MARTEDI 12.15 14.00 
MERCOLEDI 12.15 14.00 
GIOVEDI 12.15 14.00 
VENERDI 12.15 14.00 

 
Di stipulare con la Sig.ra Fathi Cinzia regolare contratto di assunzione a termpo determinato part time 
inquadrandola al livello VI del ccnl Turismo vigente. 
 

16.4.4 PASSAGGIO DI LIVELLO DAL VI° super AL V° DELLE ADDETTE MENSA 
SIGG.RE MICHETTI STEFANIA E CUOMO RITA  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visto che la signora Cuomo Rita e la Sig.ra Michetti Stefania sono state assunte con contratto a tempo 
indeterminato part time  in data 22/09/2006 al livello Sesto CCNL settore Turismo; 
Visto che in data 22.09.07 hanno ottenuto il passaggio al livello Sesto super del CCNL del settore 
Turismo Considerate le esperienze acquisite; 
sentito il Direttore 
  A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di ratificare il passaggio al livello V livello del CCNL del Settore Turismo per la Signora Cuomo Rita e 
Michetti Stefania, con decorrenza dalla data del primo Ottobre 2010. 

 
16.4.5 PROROGA CONTRATTO OBIETTIVO LAVORO COMMESSA FARMACIA 

BARSELLA ELENA  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato il perdurare delle necessità espresse nella delibera Presidenziale del 28/09/2010 ratificata 
nel Consiglio di Amministrazione del 01/10/2010; 
Valutata la necessità di rivedere l’organizzazione del personale all’interno delle farmacie prima di 
procedere ad assunzioni definitive; 
Considerata la necessità imminente di integrare l’organico dei commessi di farmacie e valutata l’esigenza 
di inserire persone che abbiano già prestato servizio presso le nostre farmacie; 
Considerata la disponibilità della Sig.ra Barsella Elena dell’ Obiettivo Lavoro che è in servizio fino al 
31/10/2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 



 
Di prorogare tramite obiettivo lavoro fino al 20/11/2010 la Sig.ra Barsella Elena al fine di integrare 
l’organico dei coadiutori specializzati in attesa di definire l’organigramma dei dipendenti della farmacia. 
Livello di inquadramento C1 ccnl farmacie. 
 

16.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che in base al Regolamento delle Spese in economia in essere ed in base a quanto 
autorizzato e discusso con il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’acquisto per forniture, servizi e lavori 
come di seguito elencato: 
- acquistate scale trasportabili in alluminio per una altezza minima al piano di calpestio di 1,0 mt ed 1,5 mt. dalla 
Ditta Ferretti srl per un importo complessivo di euro 6.927,12; 
- acquistati n. 3 fan-coil da incasso ed uno spleet per la sede uffici per ottimizzare l’impianto di condizionamento e 
riscaldamento esistente in particolare per la parte aperta degli uffici. L’ottimizzazione è stata fatta a seguito di uno 
studio effettuato dal nostro consulente Ing. Bertacca Luciano. Gli acquisti sono stati effettuati dalla Ditta Moretti, 
agente AERMEC, al fine di mantenere stesse caratteristiche dell’impianto. La spesa prevista è di circa 1.900 
ecluso costi di montaggio. Per quest’ultimi si procederà tramite Versilia Servizi e tramite la Ditta ITC Impianti. Infine 
si annuncia che è allo studio anche la sostituzione della macchina centrale in quanto l’attuale non garantisce più un 
idoneo e sicuro funzionamento. 
- si è proceduto alla potatuto e taglio dei cipressi presso il Cimitero di Torre del Lago avvalendo si della Ditta Dami 
Antonio di Pian del Quercione, l’intervento è stato eseguito secondo quanto disposto dalla relazione ARSIA, ente 
regionale deputato in materia. 
- la Società Versilia Servizi ha consegnato il progetto dell’Impianto fotovoltaico da realizzarsi presso il nostro Centro 
di Cottura. Il costo di tale progetto è stato, come pattuito di euro 3.000. Il Progetto ora è allo studio del nostro 
consulente Ing. Bertacca Luciano, incaricato della Direzione dei Lavori per definire i tempi e l’organizzazione per la 
realizzazione. 
- è stato affidato alla Ditta Versilia Spot SaS di Viareggio la realizzazione dei DVD di comunicazione da trasmettere 
per mezzo dei video installati presso le nostre sei farmacie. I video sono stati installati dalla a seguito di un accordo 
commerciale con la Ditta Mylan fornitrice di prodotti generici. 
- Si è proceduto a definire con l’Azienda Agr. Picchi un contratto di manutenzione per la cura del verde in tutte le 
strutture dell’Azienda. L’Az. Agr. Picchi di Torre del Lago è l’Azienda che ha realizzato il verde presso il nuovo 
cimitero di Torre del Lago. Inoltre è anche partener del progetto “A scuola con Gusto” in quanto sta realizzando gli 
orti scolastici ed è centro didattico per le scuole di Viareggio. 
- A seguito di svariate richieste da parte di cittadini frequentaori sia del Cimitero di Viareggio che di Torre del Lago, 
abbiamo fatto elaborare uno studio dall’Ufficio strade del Comune di Viareggio, Geom. Bartolucci, per la 
sistemazione del marciapiede antistante il Cimitero di Viareggio ed il piazzale di entrata del Cimitero di Torre del 
Lago. Il Geom. Bartolucci ha contattato l’Impresa alla quale il Comune ha affidato recentemente l’appalto di 
manutenzione strade, Ditta Bicicchi Felice. Quest’ultima ha inviato il preventivo che sarà rimesso all’ufficio 
comunale per la relativa relazione di congruità. Tale manutenzione, precisamente quella dell’entrata del Cimitero di 
Viareggio, dovrebbe essere a carico dell’A.C., ma purtroppo tale intervento non è stato programmato. Il CDA in 
merito ritiene di dare mandato al Direttore di procedere ugualmente in quanto necessario per la sicurezza dei 
cittadini che frequentano il cimitero. 
- Si è provveduto ad ordinare degli appositi cordoli di cemento vibrato sui quali saranno fissate le guide di 
scorrimento per le scale da posizionare nel Cimitero Comunale di Viareggio. Il disegno del cordolo è stato 
realizzato dall’Ing. Bertacca Luciano e sarà fabbricato dalla Ditta Filippeschi Adriana di Montaione (FI) per un 
quantitativo di 150 ml al costo di euro 19,45/mt. 

16.6 Rinnovo Contratto Manutenzione Versilia Servizi; 
Argomento Rinviato a prossima riunione. 

16.7 Relazione insoluti mensa; 
Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito. Il Direttore presenta i dati di seguito elencati, facendo 
presente che sono inizite le emissioni dei decreti ingiuntivi e devono essere ancora completati. Si ritiene, dai primi 
contatti avuti con le persone raggiunte dal provvedimento che l’azione possa essere efficace nel limitare la 
problematica, ma senz’altro non in grado di eliminarla. Il presidente infine comunica che ha sentito il Presidente del 
Consiglio Comunale Ing. Paolo Spadaccini per comunicare gli esposti dati ai capigruppo politici rappresentati in 



Consiglio Comunale. 
 

RIASSUNTO:  
PRATICHE DATE AVVOCATO 203 
IMPORTO N.203 PRATICHE 48.950,13 
  
PRATICHE RISCOSSE CON PRIMO SOLLECITO NR. 50 
DI CUI PRATICHE SALDATE TOTALMENTE CON SPESE LEGALI 33 
DI CUI PRATICHE SALDATE TOTALMENTE SENZA SPESE LEGALI 13 
DI CUI PRATICHE DILAZIONATE 4 
TOTALE INCASSATO 5.135,17 
  
DECRETI INGIUNTIVI EMESSI 69 
TOTALE CAPITALE PER DECRETI EMESSI 19.449,48 
TOTALE DECRETI INCASSATI NR. 5 
DI CUI NR. 3 PAGATI TOTALMENTE PER CAPITALE  305,49 
DI CUI NR. 2 DILAZIONATE – IMPORTO PAGATO 182,15 
  
NUMERO PRATICHE SENZA DECRETO INGIUNTIVO 84,00 
TOTALE CAPITALE PRATICHE SENZA DECRETO INGIUNTIVO 24.365,48 

 

16.8 Relazione Proroga servizio non autosufficienza; 
Il Presidente comunica che già in data 21/09/2010 si scrisse ai copetenti ufficio comunali che in data 31/10/2010 
sarebbe scaduto il termine del Servizio per la non autosufficienza SADU – ADD, finanziato dal fondo Regionale per 
la non autosufficienza. Gli uffici Comunali risposero che essendo gli stanziamenti autorizzati per il 100%, ancorchè 
versatì il 70%, non c’era motivo di dubitare per il versamento del saldo del 30% e di conseguenza il servizio poteva 
essere continuato fino al momento decisorio che sarebbe spettato alla costituita Societa della Salute. Quest’ultima 
infatti, è titolare della gestione del fondo regionale a decorrere dall’1/11/2010 pertanto sarà tale Società a decidere 
se gestire in propria autonomia il servizio oppure a prorogare lo stesso fino al momento dell’autonoma gestione. 
Il Presidente comunica che in sintonia con il Sindaco del Comune di Viareggio, Presidente della Società della 
Salute, ha dato la piena disponibilità dell’Azienda a procedere nella gestione dei servizi affidati fermo restando il 
dovuto finanziamento degli stessi da parte del fondo regionale. 
Il CDA prende atto di quanto esposto e da pieno mandato al Presidente di procedere, in sintonia con 
l’Amministrazione Comunale, a collaborare con la Società della Salute per la gestione dei servizi in oggetto.   

16.9 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 
Il Segretario  
 



17 VERBALE DEL 05 NOVEMBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei, . 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed il componente del 
collegio dei revisori Avv. Pardini Marco. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 2011 del 02/11/2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Programma Fidelity; 
7. Varie ed eventuali. 

17.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il presidente comunica che la Società della Salute, come già comunicato nella riunione precedente, con proprio 
atto n. 13 del 18.10.2010, ha deciso di prorogare fino al 30.04.2011 la gestione delle prestazioni e servizi rivolti ad 
anziani non autosufficienti effettuata dal Comune di Viareggio con l’ausilio della nostra Azienda provvedendo ad 
estendere provvisoriamente il contratto di servizio in essere per lo svolgimente dei servizi sociali anche a tale 
servizi. Il Comune di Viareggio sta provvedendo a formalizzare la presa d’atto del citato provvedimento, nelle more, 
come da incontro avuto con il Sindaco ed il Direttore della Società della Salute, tenuto conto della necessità di dare 
continuità al servizio, l’Azienda ha avuto incarico di continuare ad espletare detto servizio. Per quanto riguarda i 
fondi la Regione a giorni dovrebbe versare il saldo del 30% del Fondo 2009 ed il 70% del Fondo 2010, garantendo 
quindi la copertura economica-finanziaria. 
Il Presidente informa che sono stati installati i cartelli indicatori stradali per le farmacie come rivisto dal CDA in una 
precedente riunione. 
Il Presidente informa che ha avuto contatti con l’Assessore alle attività portuali Cima Antonio al quale sta seguendo 
la problematica aperta riguardante il Polo Nautico. Nell’incontro l’Assessore ha richiesto che l’Azienda di supporto 
alla Polo Nautico SpA per risolvere la problematica riguardante il servizio mensa da fornire a tali attività produttive. 
Il Presidente comunica che a seguito di ciò ha incaricato il Direttore di prendere contatti con il Polo Nautico. Il 
Direttore comunica che ha preso contatti ed ha provveduto ad inviare al Polo Nautico Viareggio SPA una lettera 
nella quale viene data la disponibilità dell’Azienda a fornire i pasti in base alle modalità operative come previste per 
il servizio di refezione scolastica (v. prot.2005 del 29.10.2010). 
 

17.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.16 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

17.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

17.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
17.4.1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FARMACISTA PART-TIME IN 

SOSTITUZIONE DELLA DOTT.SA PAOLINI ELISA ASSENTE CON DIRITTO 
ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per congedo parentale per gravi motivi familiari dal 08/11/2010 della Dott.ssa 
Paolini Elisa; 
Considerata la necessità della sia sostituzione da parte di uno tra i dipendenti a tempo indeterminato da 
valutarsi secondo le necessità; 
Ritenuto opportuno integrare l’organico dei Farmacisti collaboratori e considerata la disponibilità del Dott. 
Neri Luca presente nella graduatoria dei farmacisti utile per assunzioni a tempo determinato e valevole 
fino al 31/12/2010; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 



A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 

Di assumere a tempo determinato part time il Dott. Neri Luca dal 08/11/2010 e fino all’effettivo rientro in 
servizio della Dott.ssa Paolini Elisa, comunque non oltre il 31/12/2010. 
Di stipulare con il Dott. Neri Luca regolare contratto di assunzione a tempo determinato part time 
inquadrandolo al livello A1 del vigente CCNL con orario di lavoro settimanale di 24 ore articolate su un 
ciclo continuo di quattro settimane: 
I° settimana 

 DALLE ORE ALLE ORE 
DOMENICA *** *** 
LUNEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
MARTEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI *** *** 
VENERDI *** *** 
SABATO *** *** 

II° settimana 
 DALLE ORE ALLE ORE 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
MARTEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI *** *** 
VENERDI *** *** 
SABATO *** *** 

III° settimana 
 DALLE ORE ALLE ORE 

DOMENICA *** *** 
LUNEDI *** *** 
MARTEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
MERCOLEDI *** *** 
GIOVEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
VENERDI *** *** 
SABATO 08.30-12.30 16.00-20.00 

IV° settimana 
 DALLE ORE ALLE ORE 

DOMENICA 08.30-12.30 16.00-20.00 
LUNEDI *** *** 
MARTEDI *** *** 
MERCOLEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
GIOVEDI 08.30-12.30 16.00-20.00 
VENERDI *** *** 
SABATO *** *** 

 
 

17.4.2 CONGEDO PARENTALE DOTT.SA PAOLINI ELISA – L.53/2000 “Gravi Motivi 
Familiari” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta documentata, del 29/10/2010 nostro prot 3165, presentata dalla Dott.ssa Paolini 
Elisa di poter usufruire ai sensi della L 53/2000 di un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi 
familiari dal 15/11/2010 al 04/12/2010; 
Valutate le motivazioni e la documentazione prodotta dalla dipendente; 
Sentito il Direttore; 



A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 
D E L I B E R A 

Di concedere alla Dott.ssa Paolini Elisa il periodo di congedo non retribuito dal 15/11/2010 al 04/12/2010 
ai sensi della L 53/2000. 
Di fare comunicazione del periodo di congedo alla DPL, come stabilito per legge inquanto il periodo 
massimo di congedo usufruibile da ogni singolo dipendente per gravi motivi familiari è di due anni durante 
tutta la sua vita lavorativa. 
 

17.4.3 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA AUSILIARIA PART-TIME IN 
SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA MORELLI JESSICA ASSENTE CON DIRITTO 
ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la dipendente Morelli Jessica ha informato la coordinatri del settore Tori Stefania che in 
data  29/11/2010 dovrà sottoporsi ad un intervento che richiederà anche un successivo periodo di 
convalescenza; 
Valutata la necessità di integrare l’organico della addette ai servizi ausiliari; 
Considerata la graduatoria in essere presente presso la nostra azienda valevole per le assunzioni a 
tempo determinato e indeterminato delle addette ai servizi ausiliari; 
Sentito il f.f. Direttore Generale 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere con contratto a tempo determinato part time dal 29/11/2010 la Sig.ra Farnocchia Viviana al 
fine di sostituire la Sig.ra Morelli Jessica assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto, 
comunque non oltre il termine dell’a.s. 2010-2011; 
Di stipulare con la Sig.ra Farnocchia Viviana regolare contratto a tempo determinato part time di ore 30 
(trenta) e di inquadrarla al livello 3 del CCNL Fism scuole. 
I° settimana 

 DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI 09.00 15.00 
MARTEDI 09.00 15.00 
MERCOLEDI 09.00 15.00 
GIOVEDI 09.00 15.00 
VENERDI 09.00 15.00 
SABATO *** *** 

II° settimana 
 DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 07.45 13.45 
MARTEDI 07.45 13.45 
MERCOLEDI 07.45 13.45 
GIOVEDI 07.45 13.45 
VENERDI 07.45 13.45 
SABATO *** *** 

III° settimana 
 DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 09.00 15.00 
MARTEDI 09.00 15.00 
MERCOLEDI 09.00 15.00 
GIOVEDI 09.00 15.00 
VENERDI 09.00 15.00 
SABATO *** *** 

 
 

17.5 Spese in economie; 



Il Direttore comunica che in base al Regolamento delle Spese in economia in essere ed in base a quanto 
autorizzato e discusso con il Consiglio di Amministrazione a provveduto a richiedere i seguenti preventivi per 
l’acquisto di attrezzature e servizi come di seguito elencato, illustrando le particolari motivazioni per i quali è stato 
richiesto un solo preventivo alle ditte fiduciarie con le quali sono intrattenuti detti rapporti commerciali. 
Necessità di rinnovare delle lavastoviglie presso le scuole per il servizio di refezione scolastica.  
Il Direttore fa presente che l’Azienda ha un contratto di manutenzione sulle attrezzature con la Ditta Del Chiaro 
Marco di Torre del Lago, la cui ditta segue direttamente i refettori delle scuole e da supporto all’Azienda per il 
controllo sulle manutenzioni previste per il centro di cottura nell’ambito del contratto d’appalto in essere con la 
Società Alisea. Pertanto, fermo restando l’indagine di mercato sulla congruità del prezzo offerto di volta in volta 
dalla Ditta Del Chiaro Marco, l’Azienda si è sempre rivolta direttamente alla Ditta del Chiaro per mantenere un 
rapporto unico di fornitura e manutenzione che garantisce l’efficienza costante di tutte le attrezzature installate; ciò 
è garantito dalla conoscenza storica degli impianti che consente di eseguire una accurata ed efficiente 
manutenzione programmata delle attrezzature riducendo al massimo rotture e fermi macchina, nonché 
l’economicità e ritorno dell’investimento. Il Direttore comunque fa presente che ciò si riferisce sempre ad importi 
minimi ed alle attrezzature riguardanti i refettori, in altri casi, per fornitura di attrezzature necessarie per il centro o 
forniture di importi rilevanti si adotta quanto disposto dal regolamento in economia. 
In merito all’argomento trattato il preventivo richiesto riguarda la sostituzione di due lavastoviglie industriali presso 
la Scuola Lambruschini per un importo di 3.206,00 e presso la Scuola materna Basilari per 1.608,00; per 
quest’ultima però non dovrebbe essere necessaria la sostituzione, ma si dovrebbe risolvere il problema, per il 
momento, con una semplice riparazione. 
Il CDA ascoltato il direttore approva l’impostazione data dal Direttore. 
Necessità di rinnovare con nuove tecnologie i server centralizzati ed i server di alcune farmacie. 
Il Direttore in merito alla gestione del servizio informatico informa che l’Azienda per quanto riguarda i gestionali si 
rivolge direttamente alle Aziende fornitrice del software, mentre per quanto riguarda la gestione della rete aziendale 
e la fornitura/manutenzione hardware direttamente alla Sistemi Gestionali. Tale rapporto è costante sin dal 1990 ed 
a consentito di sviluppare in modo efficiente tutto l’impostazione informatica dell’Azienda, in modo particolare a 
garantito sempre un servizio di assistenza che non ha mai prodotto fermi dei sistemi informatici. Ciò è reso 
possibile proprio dall’accentramento delle responsabilità dei sistemi. Infatti tutte le esperienze vissute dove c’è 
stata una diversificazione dei fornitori delle varie componenti, hardware-software-apparati di comunicazione, si 
sono sempre verificate problematiche, proprio dovute alla frammentazione delle responsabilità sui singoli 
componenti informatici. L’Azienda, quindi, fermo restando la valutazione del mercato sia per quanto riguarda le 
soluzioni tecnologiche, sia per quanto riguarda i prezzi, si è sempre rivolta direttamente alla Sistemi Gestionali di 
Viareggio. Resta inteso che quando vi sono degli interventi che prevedono importi significativi la ricerca di mercato, 
le comparazioni di offerte, le valutazioni tecnologiche sulle proposte sono più ampie e formali, mentre quando si 
tratta di rinnovare e/o sostituire un pc o piccolo servere nelle farmacie ed uffici, si procede alla sola valutazione 
della congruità dek prezzo. 
Il Diretto dopo avere illustrato le modalità di approvvigionamento nell’ambito informatico, comunica che è 
necessario, considerata l’evoluzione dell’Azienda in questi ultimi anni ed il notevole livello tecnologico 
nell’organizzazione aziendale, è necessario affrontare prossimamente una revisione del sistema della gestione 
delle rete aziendale e della comunicazione. Pertanto sono in corso analisi e valutazioni per trovare la migliore 
soluzione idonea per l’Azienda. 
Il CDA ascoltato il direttore approva l’impostazione data dal Direttore. 
Il Direttore per uniformare la manutenzione del verde dell’Azienda, presente presso la sede, uffici mensa, cimitero 
di torre del lago e di Viareggio, farmacie, ha richiesto un preventivo all’Azienda Picchi di Torre del Lago, Azienda 
che oggi gestisce la manutenzione presso il cimitero di Torre del Lago. La ricerca di un unico interlocutore che 
garantisca efficienza ed economicità nella manutenzione è necessario per la presenza di culture a verde che 
richiedono un’accurata manutenzione e sostituzione delle piante se necessario, come per il Cimitero di Torre del 
Lago. 
Il CDA ascoltato il direttore approva l’impostazione data dal Direttore. 
 

17.6 Programma Fidelity; 
Il Direttore comunica che in data 04/11/2010 si è tenuta una riunione con il Prof. Giampietri Roberto al fine chiedere 
consigli in relazione al progetto di fidelizzazione. 
Il Prof. Giampietri ci ha comunicato che la carta per essere più incisiva e soprattutto più rappresentativa 



dell’azienda, doveva essere rivisitare la sua grafica. 
Alla riunione era presente anche la nostra parte grafica nella persona del Sig De Sensi Marco che nel pomeriggio 
ha eleborato varie soluzioni grafiche della carta per esaltare il Sistema Asp e per rendere ben visibile il legame 
della carta con le Farmacie e soprattutto con un concetto di Salute.  
Il CDA ascoltato il direttore e visionate le varie soluzioni grafiche della cara approva la nuova immagine data alla 
carta e da mandato al Direttore di procedere alla messa in stampa. 
 

17.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 
Il Segretario  
 



18 VERBALE DEL 19 NOVEMBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei, . 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 2132 del 15.11.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Nomina Commissione Giudicatrice per selezioni a tempo determinato di Commessi di Farmacia e Farmacisti 

Collaboratori; 
7. Regolamento Fidelity; 
8. Varie ed eventuali. 
 

18.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che è stato scritto alla Pubblica Istruzione per avere gli indirizzi necessari per procedere 
all’elaborazione del Capitolato d’oneri per procedere a bandire la gara per il servizio di refezione scolastica per il 
triennio 2011 – 2014. Il Presidente informa che sarà affidato l’incarico alla società Conal s.r.l. di Milano per lo studio 
e l’elaborazione dei capitolati tecnici e tutta l’assistenza tecnica ed amministrativa all’espletamento della gara. Il 
costo previsto per tale assistenza è stato concordato in Euro 12.000 che comprende l’elaborazione dei capitolati, lo 
studio della nuova organizzazione mensa che comprenderà oltre alla refezione scolastica anche la fornitura dei 
pasti presso la RSA e la fornitura dei pasti a crudo negli asili nido. Il Direttore interviene facendo presente che nel 
2003 il costo sostenuto per l’elaborazione dei capitolati e bandi di gara oltre alla partecipazione  nella commissione 
di gara fu di euro 7.800 circa, oggi se si inserisce anche tutta l’assistenza amministrativa e tecnica più l’aumentata 
complessità dello studio a seguito dei servizi aggiunti l’importo richiesto è da ritenersi adeguato. 
Il CDA a seguito di quanto esposto dal Presidente e dal Direttore ritiene, considerati il rapporto di continuità tenuto 
con la società di consulenza CONAL dall’inizio del servizio 1999 ad oggi è senz’altro indice di garanzia per ottenere 
una migliore consulenza adeguata alla realtà dell’Azienda.  
Il Presidente comunica che c’è stata la convocazione nella commissione Bilancio per l’approvazione del consuntivo 
2009. Il Bilancio è stato approvato all’unanimità. 
Il Presidente comunica che la prossima settimana è fissato un incontro con l’Assessore Pardini ed il Ragioniere 
Capo per discutere in merito agli indirizzi per elaborare il Bilancio di Previsione 2011. 
Il Presidente comunica che il prossimo 24 avremo un incontro con l’ERP per definire l’acquisto dei fondi 
commerciali alla Migliarina e Campo d’Aviazione. 
Il Presidente comunica che è stata Pubblicata la gara pubblica per l’affidamento del servizio di cassa. 
Il Presidente comunica che la gara per l’acquisizione dei finanziamenti per l’acquisto degli Immobili Tabaracci ed 
ERP è andata deserta, pertanto discuteremo nell’incontro già fissato con l’Assessore Pardini Francesca ed il 
Ragioniere Capo la nuova strategia da adottare che potrebbe essere quella di perseguire la strada della Cassa 
Depositi e Prestiti. 
Il Direttore comunica che all’inizio del prossimo mese inizieranno i lavori per la realizzazione delle nuove scale 
presso il cimitero di Viareggio. 
Il Presidente comunica che durante la Commissione Bilancio è stato contattato dalla giornalista del Tirreno la quale 
ha richiesto di vistare alcuni refettori per verificare l’andamento del servizio mensa. Il Presidente ha dato la 
disponibilità. 

18.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.17 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

18.3 Ratifica delibere presidenziali; 
nessuna 

18.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 



18.4.1 ASSUNZIONE TRAMITE OBIETTIVO LAVORO FARMACISTA 
COLLABORATORE PER INSTALLAZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’installazione presso la Farmacia Centro del Magazzino automatizzato; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti per permettere ai dipendenti a tempo 
indeterminato di seguire le procedure del robot; 
Considerato che la necessità di integrazione dei farmacisti è relativa a pochi giorni; 
Valutate le disponibilità presso l’Obiettivo lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 

Di assumere a tempo determinato attingendo dall’Obiettivo lavoro il Dott. Morelli Leonardo dal 
26/11/2010 al 28/11/2010; 
Livello di inquadramento A1 ccnl farmacie. 

 
18.4.2 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO INDETERMINATO 

PER INTEGRAZIONE ORGANICO PENSIONAMENTO DOTT. LAZZERI CLAUDIO  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il 19.12.2010 andrà in pensione il Dott. Lazzeri Claudio attuale Direttore della Farmacia 
Centro; 
Valutato che l’importante rinnovamento che interessa la Farmacia Centro 24 ore su 24 sia dal punto di 
vista strutturale che organizzativo, la quale diventerà punto di riferimento organizzativo e di 
coordinamento di tutta l’attività del settore, comporta che la Direzione della Farmacia, nell’attesa che 
siano definiti tutti i progetti attualmente in corso (cartà fedeltà, riorganizzazione commerciale del settore, 
automazione magazzino) sia affidata all’attuale coordinatore del settore Dott.sa Giovannardi Gabriella; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei Farmacisti Collaboratori, vista la graduatoria in essere 
che vede al quinto posto, prima avente diritto, la Dott.sa Nunzia Oliva; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo interminato la Dott.ssa Nunzia Oliva dal 01/12/2010 e di stipulare con la Dott.ssa 
regolare contratto di assunzione inquadrandola al Livello A1 del vigente CCNL farmacie. 
 

18.4.3 ASSUNZIONE AUSILIARIA A TEMPO DETERMINATO PART- TIME – MALATTIA 
FRANCESCONI MIRIAM  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato l’assenza per malattia della Sig.ra Francesconi Miriam, con diritto alla conservazione del 
posto; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari, vista la graduatoria in 
essere e considerata la disponibilità della Sig.ra Franciosi Monica; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinatp part time la Sig.ra Franciosi Monica dal 25/11/2010 e fino all’effettivo 
rientro in servizio della Sig.ra Francesconi Miriam, comunque non oltre l’inizio delle vacanze di natale 
2010. 
Di stipulare con la Sig.ra Franciosi Monica regolare contratto di assunzione a tempo determinato part 
time inquadrandola al Livello 3 del vigente CCNL fism scuole. 

 
18.4.4 MODIFICA APPENDICE ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO ASSUNZIONE DEL 

PERSONALE  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
Considerata la normativa in materia di selezione del personale nelle società pubbliche ( L.133/08); 
Considerato che questa norma prevede che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche deve avvenire 
con contratto individuale di lavoro, tramite procedure selettive che devono seguire i seguenti principi:  



-Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento  che garantiscano l’ imparzialità, e 
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all’ausilio di sistemi 
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 
-Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
-Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
-Decentramento delle procedure di reclutamento; 
-Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell’organo politico di direzione dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e 
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali. 
Considerato che l’Azienda ha già adottato dei regolamenti sulla selezione del personale che prevedono 
procedure di trasparenza; 
Considerato che il consiglio di amministrazione in data 14/11/2008 delibera n° 23.9.1 ha approvato 
un’appendice al regolamento del personale; 
Considerato, tuttavia, la necessità di correggere alcuni dettagli presenti nell’appendice al regolamento in 
essere; 
Considerata l’urgenza di avere un regolamento sul personale immediatamente operativo, stante la 
selezione dei farmacisti e dei commessi di farmacia in essere, 
Sentito il Direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente appendice al regolamento sulla selezione del personale: 

APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE 
ASSUNZIONI PER IL SETTORE FARMACIE 
PREMESSA 
La ricerca di personale per questo settore si differenzia in due figure distinte: i farmacisti e i commessi di 
farmacia. Il mercato del lavoro, per le due qualifiche suddette, è estremamente diverso in quanto, 
secondo l’ esperienza maturata dall’azienda nel corso degli anni, la ricerca di personale laureato non 
sempre trova risposta positiva sul mercato (ci sono infatti delle difficoltà, soprattutto in certi periodi 
dell’anno a reperire farmacisti collaboratori). La storia ci insegna,  invece, che, nel momento in cui viene 
effettuata una ricerca di personale da inquadrare come commesso di farmacia, la partecipazione è di 
massa. Questa premessa ha naturalmente influenzato le scelte del cda nella redazione di questa 
appendice attuativa.  
Personale a tempo indeterminato laureato (farmacisti): l’azienda procederà secondo quanto disposto 
dall’articolo 5 comma 3 del regolamento del personale vigente ed obbligatorio quindi mediante selezione 
pubblica nelle forme e nei modi previsti dal regolamento stesso. La selezione sarà pubblicizzata 
mediante affissione all’Albo del Comune di Viareggio, sul sito internet di Asp www.aspviareggio.it , 
all’Ordine dei Farmacisti limitrofi (Lucca, Pisa, Massa Carrara) e sui quotidiani locali. Gli interessati 
potranno iscriversi alla selezione compilando un apposito form sul sito di Asp oppure potranno inviare la 
domanda di partecipazione e la relativa documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo 
raccomandata A/R presso la sede legale dell’Azienda. La selezione potrà essere effettuata con una 
prova scritta e successivamente per i candidati che avranno superato lo scritto con una prova orale da 
sostenere con la commissione giudicatrice, oppure potrà essere effettuata solo tramite prova con la 
commissione giudicatrice all’interno della quale il candidato sarà sottoposto ad un test scritto a risposta 
multipla (che estrarrà personalmente tra diverse tipologie di test precedentemente predisposte dalla 
commissione e inserite in buste chiuse) oppure potrà essere effettuata semplicemente con un colloquio 
orale da sostenere con la commissione giudicatrice. La commissione sarà costituita dal Direttore 
Generale o dal Coordinatore del settore, da un dipendente del settore e da un membro esterno esperto. 
La validità della graduatoria, se non indicata espressamente nel Bando di selezione, sarà comunque 
decisa dal Cda all’atto della ratifica della graduatoria stessa. 
Personale a tempo determinato laureato (farmacisti): l’azienda indirà annualmente, o con diversa 
cadenza a seconda delle eventuali decisioni adottate dal cda, una selezione per la redazione di una 



graduatoria di farmacisti collaboratori dalla quale attingere per assunzioni a tempo determinato che si 
rendessero necessarie. La selezione sarà pubblicizzata mediante affissione all’Albo del Comune di 
Viareggio, sul sito internet di Asp www.aspviareggio.it , all’Ordine dei Farmacisti limitrofi (Lucca, Pisa, 
Massa Carrara) e sui quotidiani locali. Gli interessati potranno iscriversi alla selezione compilando un 
apposito form sul sito di Asp oppure potranno inviare la domanda di partecipazione e la relativa 
documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale 
dell’Azienda. La selezione potrà essere effettuata con una prova scritta e successivamente per i 
candidati che avranno superato lo scritto con una prova orale da sostenere con la commissione 
giudicatrice, oppure potrà essere effettuata solo tramite prova con la commissione giudicatrice all’interno 
della quale il candidato sarà sottoposto ad un test scritto a risposta multipla (che estrarrà personalmente 
tra diverse tipologie di test precedentemente predisposte dalla commissione e inserite in buste chiuse) 
oppure potrà essere effettuata semplicemente con un colloquio orale da sostenere con la commissione 
giudicatrice. La commissione sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un 
dipendente del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria, se non indicata 
espressamente nel Bando di selezione, sarà comunque decisa dal Cda all’atto della ratifica della 
graduatoria stessa. 
Personale a tempo determinato e/o indeterminato non laureato: in questo caso, richiamato quanto 
espresso in premessa, l’azienda indirà all’occorrenza una selezione per la redazione di una graduatoria di 
commessi di farmacia dalla quale attingere per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. La 
selezione sarà pubblicizzata mediante affissione all’Albo del Comune di Viareggio, sul sito internet di Asp 
www.aspviareggio.it  e sui quotidiani locali. Gli interessati potranno iscriversi alla selezione compilando 
un apposito form sul sito di Asp oppure potranno inviare la domanda di partecipazione e la relativa 
documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale 
dell’Azienda. La selezione potrà consistere in un test scritto a risposta multipla su cultura generale, test 
psico-attitudinali, igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro, haccp, cenni sulla legislazione e la gestione delle 
farmacie pubbliche e operatività specifica del commesso di farmacia e successiva prova orale alla quale 
saranno invitati i candidati che, nel test scritto, avranno raggiunto un punteggio minimo previsto nel 
bando della selezione approvato e redatto dal Cda prima di indire la stessa oppure la selezione potrà 
consistere semplicemente in un colloquio orale da sostenere dinnanzi alla commissione giudicatrice. 
La commissione sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un dipendente 
del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria, se non indicata espressamente 
nel Bando di selezione, sarà comunque decisa dal Cda all’atto della ratifica della graduatoria stessa. 
ASSUNZIONI PER IL SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA 
PREMESSA 
Le figure richieste per il settore sono quelle di addetta mensa e autista. Per quanto concerne le addette 
mensa bisogna specificare che l’azienda, sino alla data di stipula della seguente appendice, ha sempre 
ricercato il personale contattando per un solo colloquio orale conoscitivo i candidati che avessero 
presentato domanda di assunzione al protocollo aziendale. Tali candidati sono stati sempre contattati 
seguendo rigorosamente l’ordine di presentazione della domande di assunzione al protocollo aziendale. 
Dato però l’alto numero di domande presenti al protocollo l’azienda, ad oggi, deve ancora contattare 
parte delle domande presentate nell’anno 2003 e tutte le domande presentate nel 2004 – 2005 – 2006 – 
2007 – 2008. Per gli autisti è stata utilizzata, sino ad oggi, la stessa metodologia di ricerca di personale 
anche se le domande come autista presentate al protocollo aziendale sono di fatto un numero esiguo. 
Dopo i colloqui tenuti con le persone contattate Asp ha sempre redatto una graduatoria dalla quale 
attingere per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. 
Ad oggi, proprio per rendere ancora più trasparente la ricerca e per consentire a tutti coloro che hanno 
presentato domanda di assunzione di essere selezionati, il Cda ha deciso di redigere il seguente 
regolamento. 
Assunzioni addette mensa e autisti a tempo determinato e indeterminato: l’azienda indirà, all’occorrenza, 
una selezione per la redazione di una graduatoria di addette mensa e autisti  dalla quale attingere per 
assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. La selezione sarà pubblicizzata mediante affissione 
all’Albo del Comune di Viareggio, sul sito internet di Asp www.aspviareggio.it  e sui quotidiani locali. Gli 
interessati potranno iscriversi alla selezione compilando un apposito form sul sito di Asp oppure potranno 
inviare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, richiesta nel bando di selezione, a 



mezzo raccomandata A/R presso la sede legale dell’Azienda. La selezione consisterà in un test scritto a 
risposta multipla su cultura generale, psico-attitudinale, haccp, sicurezza nei luoghi di lavoro… e in una 
successiva prova orale alla quale saranno invitati i candidati che, nel test scritto, avranno raggiunto un 
punteggio minimo previsto nel bando della selezione approvato dal Cda prima di indire la stessa. 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un 
dipendente del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria sarà decisa dal Cda 
all’atto della ratifica della stessa. 
ASSUNZIONI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
PREMESSA 
L’azienda, per questo settore, non ha mai organizzato ricerche di personale se non l’unico concorso 
pubblico con il quale è stata selezionata l’attuale coordinatrice del servizio. Alla luce di questo il Cda ha 
deciso quindi di redigere il seguente regolamento che sarà utilizzato in caso di necessità quindi ad ogni 
eventuale occorrenza. 
Assunzione operatori servizi sociali o impiegati con specifiche mansioni a tempo determinato e/o 
indeterminato: l’azienda indirà, all’occorrenza, una selezione per la redazione di una graduatoria di 
operatori e/o impiegati dalla quale attingere per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. La 
selezione sarà pubblicizzata mediante affissione all’Albo del Comune di Viareggio, sul sito internet di Asp 
www.aspviareggio.it  e sui quotidiani locali. Gli interessati potranno iscriversi alla selezione compilando 
un apposito form sul sito di Asp oppure potranno inviare la domanda di partecipazione e la relativa 
documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale 
dell’Azienda. La selezione potrà consisterà in un test scritto a risposta multipla o a risposta chiusa sulla 
materia specifica del settore e successiva prova orale alla quale saranno invitati i candidati che, nella 
prova scritta, avranno raggiunto un punteggio minimo previsto dal regolamento della selezione approvato 
e redatto dal Cda prima di indire la stessa. 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un 
dipendente del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria sarà decisa dal Cda 
all’atto della ratifica della stessa. 
ASSUNZIONI PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 
PREMESSA 
L’azienda, anche per questo settore, non ha mai organizzato ricerche di personale che verranno 
eventualmente organizzate secondo quanto specificato in seguito: 
Assunzione operai servizi cimiteriale tempo determinato e/o indeterminato: l’azienda indirà, 
all’occorrenza, una selezione per la redazione di una graduatoria di operai dalla quale attingere per 
assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. La selezione sarà pubblicizzata mediante affissione 
all’Albo del Comune di Viareggio, sul sito internet di Asp www.aspviareggio.it  e sui quotidiani locali. Gli 
interessati potranno iscriversi alla selezione compilando un apposito form sul sito di Asp oppure inviare la 
domanda di partecipazione e la relativa documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo 
raccomandata A/R presso la sede legale dell’Azienda. La selezione potrà consisterà in un colloquio orale 
conoscitivo ed in una prova pratica oppure in una prova scritta e successivo colloquio orale per i 
candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo previsto dal regolamento della selezione approvato 
e redatto dal Cda prima di indire la stessa. 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un 
dipendente del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria sarà decisa dal Cda 
all’atto della ratifica della stessa. 
ASSUNZIONI PER IL SETTORE SERVIZI AUSILIARI 
PREMESSA 
L’azienda, anche per questo settore, non ha mai organizzato vere e proprie ricerche di personale se non 
dei colloqui conoscitivi tra coloro che avevano presentato domanda al protocollo aziendale. Volendo 
quindi regolamentare anche questa tipologia di assunzione l’asp ha deciso di operare nel modo 
seguente: 
Assunzione ausiliarie scuole materne e nidi a tempo determinato e/o indeterminato: l’azienda indirà, 
all’occorrenza, una selezione per la redazione di una graduatoria di ausiliarie dalla quale attingere per 
assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. La selezione sarà pubblicizzata mediante affissione 
all’Albo del Comune di Viareggio, sul sito internet di Asp www.aspviareggio.it  e sui quotidiani locali. Gli 



interessati potranno iscriversi alla selezione compilando un apposito form sul sito di Asp oppure inviare la 
domanda di partecipazione e la relativa documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo 
raccomandata A/R presso la sede legale dell’Azienda. La selezione potrà consistere  una prova scritta e 
in un colloquio orale al quale saranno invitati coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo nella 
prova scritta oppure in una semplice prova orale. Il bando della selezione che definirà precisamente le 
modalità delle prove sarà ratificato dal Cda prima di indire la selezione stessa. 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un 
dipendente del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria sarà decisa dal Cda 
all’atto della ratifica della stessa. 
ASSUNZIONI PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSA 
Per questo settore l’azienda, sino ad oggi, ha sempre redatto delle piccole graduatorie dalle quali 
attingere per brevi sostituzioni. Tali graduatorie sono state redatte sottoponendo tutti coloro che avevano 
presentato domanda al protocollo aziendale con specifica professionalità acquisita ad un colloquio con il 
direttore generale. Ad oggi, volendo regolamentare anche questo settore, il cda ha deciso di operare nel 
modo seguente: 
Assunzione impiegati a tempo determinato e indeterminato: questa selezione verrà organizzata 
all’occorrenza e sarà organizzata con il fine di redigere una graduatoria dalla quale attingere per 
assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato. Prima di indire la selezione il cda ratificherà il 
regolamento per la selezione stessa, regolamento all’interno del quale saranno indicati i requisiti minimi 
obbligatori per la partecipazione. La selezione sarà pubblicizzata mediante affissione all’Albo del Comune 
di Viareggio, sul sito internet di Asp www.aspviareggio.it  e sui quotidiani locali. Gli interessati potranno 
iscriversi alla selezione compilando un apposito form sul sito di Asp oppure inviare la domanda di 
partecipazione e la relativa documentazione, richiesta nel bando di selezione, a mezzo raccomandata 
A/R presso la sede legale dell’Azienda. La selezione potrà consistere  una prova scritta e in un colloquio 
orale al quale saranno invitati coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo nella prova scritta 
oppure in una semplice prova orale. Il bando della selezione che definirà precisamente le modalità delle 
prove sarà ratificato dal Cda prima di indire la selezione stessa. 
La commissione giudicatrice sarà costituita dal Direttore Generale o dal Coordinatore del Settore, da un 
dipendente del settore e da un membro esterno esperto. La validità della graduatoria sarà decisa dal Cda 
all’atto della ratifica della stessa. 
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 
Per opportuna chiarezza bisogna specificare che, per tutti i settori, prima di indire le relative selezioni 
pubbliche, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il regolamento attuativo della selezione stessa 
all’interno del quale saranno definiti, naturalmente, i requisiti minimi di ammissione e le specifiche 
modalità di effettuazione delle prove scritte e/o delle prove orali. 
Tutte le graduatorie redatte verranno utilizzate per le assunzioni a tempo determinato con il metodo dello 
scorrimento. 
Per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, invece, in caso di necessità, verrà contattato il 
primo nominativo presente in graduatoria anche se precedente rinunciatario di un incarico a tempo 
determinato. 
 

18.4.5 PENSIONAMENTO DOTT. LAZZERI CLAUDIO  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerato che il 19.12.2010 andrà in pensione il Dott. Lazzeri Claudio attuale Direttore della Farmacia 
Centro; 
Valutato che il Dott. Lazzeri Claudio lascia il servizio in anticipo di cinque anni rispetto al limite 
contributivo di 40 anni previsto dall’attuale ordinamento INPDAP; 
Considerato la carriera svolta in Azienda che lo ha visto protagonista nello sviluppo del settore Farmacia 
prestando con diligenza e serietà la sua opera lavorativa e professionale raggiungendo con merito il 
livello di Direttore di Farmacia; 
Ritenuto dare un segno di riconoscimento tangibile del suo operato, dopo una opportuna valutazione 
economica, corrispondere un premio di fine servizio pari a due mensilità di stipendio lordo percepito in 
aggiunta al premio di produttività del dipendente; 



Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 

Di corrispondere al momento del collocamento a riposo per raggiunto requisito di Anzianità, per 
dimissioni del Dott.Lazzeri Claudio, un premio di fine servizio pari a due mensilità lorde di stipendio da 
corrispondere contestualmente alla liquidazione del premio di produttività 2010. 

18.5 Spese in economie; 
Il Direttore comunica che: 
- è stata accettata l’adesione al Consorzio le Bocchette, pertanto si dovrà provvedere al versamento della quota 
d’iscrizione pari ad euro 454,94; 
- è stato affidato alla Ditta Bertazzoni Servizi srl la manutenzione triennale degli elavatori installati per un costo 
annuo di euro 1.920; 
- è stato adeguato in base all’indice ISTAT il contratto per il trasporto del farmaco con l’autotrasportatore Cardella 
Riccardo, l’adeguamento ha riguardato il periodo 2005-2009 pari al 7,90% applicato al valore contrattuale di 1.350 
che porta l’importo ad euro 1.455; 
- è stato definito con la Ditta grafica e comunicazione di De Sensi Marco di Viareggio l’importo in euro 3.200 per la 
realizzazione grafica, ideazione materiale ed organizzazione della comunicazione riguardante la Fidelity Card, 
inoltre è stato definito il progetto per l’implementazione del sito internet Aziendale per la messa in rete a 
disposizione dell’utente della banca dati mensa il costo pattuito è di euro1.500. 

18.6 Nomina Commissione Giudicatrice per selezioni a tempo determinato di Commessi di Farmacia e 
Farmacisti Collaboratori; 

Il Direttore in base al regolamento delle assunzioni del personale propone la seguente Commissione di concorso 
sia per la Selezione dei Commessi che per Farmacisti: 
Dott.sa Giovannardi Gabriella – Coordinatore del settore Farmacia come delegato del Direttore; 
Dott.sa Bertuccelli Sylvia – Capo Ufficio Affari Generali 
Dott.sa Pezzi Wanda – psicologa componente esterno 
Il CDA sentito il direttore adotta il seguente atto deliberativo: 
18.6.1 NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 

COMMESSO DI FARMACIA E FARMACISTA COLLABORATORE  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Visto il regolamento vigente in merito alle assunzioni del personale, nonchè le nuove norme di legge 
(L.133/08) per le  assunzioni di personale nell’ambito delle Aziende Pubbliche; 
Considerate le Selezioni Pubbliche a tempo determinato per reperire farmacisti collaboratori e commessi 
di farmacia  indette con Bando pubblicato presso Albo Pretorio del Comune di Viareggio dal 27/10/2010 
al 19/11/2010 ; 
Considetato che il termine ultimo per la presentazione della domande era il giorno 19/11/2010; 
Valutata quindi la necessità di nominare la commissione esaminatrice; 
Sentita la proposta del f.f. Direttore Generale dei nominativi per la composizione della commissione 
giudicatrice; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare come membri della commissione giudicatrice le seguenti persone: 
-Giovannardi Gabriella, Presidente, funzionario delegato dal Direttore; 
-Pezzi Wanda, membro esterno psicologa; 
-Bertuccelli Sylvia, responsabile ufficio personale/affari generale. 

 

18.7 Regolamento Fidelity; 
RINVIATO 

18.8 Varie ed eventuali. 
NESSUNA 
 
Il Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 



Il Segretario  
 
 
 



19 VERBALE DEL 03 DICEMBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei, . 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario ed l’intero Collegio dei 
Revisori. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 2247 del 29.11.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Nomina Commissione di Gara Servizio Cassa; 
7. Bando Mutuo Chirografario ed Ipotecario; 
8. Varie ed eventuali. 
 

19.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che per un errore non è stato inserito all’ordine del Giorno la definizione dell’acquisto Fondi 
Commerciali in fase di trattativa con ERP Lucca, riguardante la Farmacia Migliarina e Campo d’aviazione e la 
realizzazione dei rispettivi centri sanitari. Pertanto considerata la presenza di tutti i Consiglieri e del Collegio dei 
Revisori propone di inserire l’argomento alla discussione dell’odierno ordine del giorno. 
Il CDA approva la proposta d’inserimento. 
Il Presidente comunica che ha avuto unitamente con il Direttore un incontro con l’Assessore Pardini Francesca ed il 
Ragioniere Capo per discutere in merito alla gara andata deserta per l’acquisizione degli Immobili ex Tabarracci per 
l’attività settore sociale ed ERP per l’attività settore farmacia in base al piano programma 2010 – 2012 come 
approvato, infine per discutere la situazione finanziaria dell’Azienda determinata dalla compensazione del debito 
con il Comune per la nuova struttura del Cimitero Comunale di Torre del Lago. Con l’Amministrazione Comunale è 
stato deciso di portare avanti, per il momento, i seguenti investimenti: 
- acquisto area Tabarracci di proprietà ASL 12, per la precisione l’area denominata UMI3 indicata nel piano di 
recupero attualmente in comodato all’Azienda per la realizzazione di una RSA – investimento previsto 2.247.000 + 
IVA 10%. Per tale acquisizione si procederà tramite la Cassa Depositi e Prestiti; 
- acquisto fondi ERP per il settore farmacia – investimento previsto 1.075.000 – procedendo con un mutuo 
bancario tramite gara; 
- per quanto riguarda la compensazione del debito per il momento è stato deciso che il Comune si impegnerà ad 
essere regolare con i pagamenti dei servizi erogati dall’Azienda (servizi alla scuola) e di acquisire di un mutuo 
chirografario per l’integrazione di liquidità a fronte piccoli investimenti effettuati nel corso 2009 -2010. 
Nell’incontro, infine, è stato fatto presente l’anomalia del rapporto Azienda – Comune e nello stesso tempo la 
positività del sistema ASP, in quanto normalmente gli investimenti per acquisizioni immobiliari dovrebbero essere 
effettuate dall’Ente proprietario e date in dotazione all’Azienda per la sua gestione la quale provvede a rimborsare il 
costo economico dell’investimento in quanto costo gestionale a carico del servizio. Detto ciò è stato fatto presente 
che nell’ambito del ruolo strumentale dell’Azienda, quest’ultima ha sempre proceduto autonomamente a tali 
investimenti.  
Il Presidente informa che per quanto riguarda la questione dell’acquisizione dell’immobile attualmente della 
Viareggio Patrimonio s.r.l., che nell’incontro di cui sopra è stato momentaneamente accantonato, ha discusso 
politicamente con l’Assessore Pardini Francesca in modo che sia informata la Giunta di tale decisione. 
Il Presidente comunica che il 30 scorso c’è stato il Consiglio Comunale nel quale è stato confermatò di proseguire 
nell’erogazione dei servizi riguardanti l’ADI ed il SADU, finanziati dal Fondo Regionale per la non autosufficicienza 
attualmente in gestione alla Società della Salute, confermando il ruolo che l’Azienda deve avere nei confronti di 
detta Società. 
Il Presidente comunica che è stato richiesto, anche dalla Polizia di Stato, la fornitura di materiale disinfettante per 
l’uso dell’attività di caserma. 
Il Presidente consegna il programma di lancio della Fidelity Card che a differenza di quanto precedentemente 
deciso di iniziare con il mese di dicembre, per motivi di accavallamento degli impegni ed in particolare per il 



rallentamento della messa a punto dell’automazione del magazzino presso la farmacia Centro è necessario 
prorogarla al prossimo mese di gennaio. Il Presidente comunica che di tale decisione ne ha parlato con il Sindaco il 
quale ha dato il suo pieno assenso. 
Il CDA discute in merito alla strenna natalizia, dando incarico al direttore di verificare con i settori l’opporunità di 
organizzare un saluto che raggruppi tutti i settori dell’Azienda e di sentire il gradimento sull’eventuale strenna 
natalizia. 
Il Presidente comunica che il 7/12 p.v. si terrà un incontro con il RUP e DL per definire i contratti da sottoscrivere 
per la Variante e lavori Complementari per la realizzazione della RSA. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha richiesto al Ragioniere Capo ed all’Assessore l’autorizzazione ad inoltrare 
richiesta alla Cassa e Depositi e Prestiti per accendere il finanziamento per l’Acquisto della RSA. 
Il Presidente comunica che il Direttore ha richiesto un incontro all’Ing. Raffaelli Riccardo per affrontare alcune 
problematiche riguardanti la struttura del nuovo cimitero di Torre del Lago. 
Il Direttore comunica che il 5 p.v. si terrà presso la sala viani al Centro Congressi Principe di Piemonte il primo 
incontro di formazione ai dipendenti di farmacia in merito alla Fidelity Card ed alle nuove tecniche di vendita con 
l’utilizzo del “robot per l’automazione magazzino della farmacia centro”. 

19.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
rinviata 

19.3 Ratifica delibere presidenziali; 
 

DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 29/11/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE TRAMITE O.LAVORO 
Considerata l’introduzione nella farmacia centro del Robot e il relativo incremento di lavoro; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei farmacisti collaboratori nei primi giorni per permettere il 
rifornimento del magazzino automatizzato e il relativo perfezionamento delle procedure; 
Considerata la disponibilità presso Obiettivo lavoro del Dott. Morelli Leonardo che aveva prestato servizio come 
dipendente presso la nostra azienda durante il periodo estivo; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro con inquadramento A1 del vigente CCNL il Dott. Morelli Leonardo dal 
30/11/2010 al 04/12/2010. 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 01/12/2010 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA 
Considerata l’assenza per malattia del Sig. Anania Stefano dal 30/11/2010 al 06/12/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia; 
Considerata la graduatoria presente in azienda fino al 31/12/2010 per le assunzioni a tempo determinato di 
commessi di farmacia; 
Considerata la disponibilità della Sig. Giannecchini Teresa presente in graduatoria; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere la Sig.ra Giannecchini Teresa, al fine di integrare l’organico dei commessi di farmacia, dal 02/12/2010 
e fino all’effettivo rientro in servizio dalla malattia del Sig. Anania Stefano, comunque non oltre il 31/12/2010. 
Di stipulare con la Sig.ra Giannecchini Teresa regolare contratto a tempo determinato inquadrandola al livello C1 
del vigente CCNL Aziende Farmaceutiche Speciali. 

 
19.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 20/11/2010 al 03/12/2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 



adottate dal 20/11/2010 al 03/12/2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 
 

19.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
 

19.4.1 PRESA ATTO DIMISSIONI FARMACISTA COLLABORATORE ASSUNTO A 
TEMPO DETERMINATO – DOTT. NERI LUCA  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerate le dimissioni presentate dal Dott. Neri Luca in data 29/11/2010 nostro prot. N° 3750 dal 
30/11/2010 ultimo giorno di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prendere atto delle dimissioni del Dott. Neri Luca dal giorno 30/11/2010 ultimo giorno di lavoro e di 
procedere al licenziamento. 

 
19.4.2 PROROGA PERIODO CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI 

FAMILIARIA A DOTT.SA PAOLINI  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta, di poter prorogare il periodo di congedo non retribuito, inoltrata in data 
03/12/2010  dalla Dott.ssa Paolini Elisa, nostro prot n° 3773; 
Considerata la documentazione medica allegata e quindi valutato il grave motivo familiare; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di concedere alla Dott.ssa Paolini Elisa la proroga del periodo di congedo non retribuito per gravi motivi 
familiari L53/2000 fino al 15/12/2010 e di dare comunicazione alla DPL. 

 
19.4.3 ASSUZIONE LAZZARESCHI TILDE PER PROROGA CONGEDO DOTT.SA 

PAOLINI  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerate le dimissioni del Dott. Neri Luca; 
Considerata la richiesta di proroga, fino al 15/12/2010, del congedo per gravi motivi familiari l.53/2000 
della dott.ssa Paolini Elisa; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato in vigore fino al 31/12/2010 e la 
disponibilità della dott.ssa Lazzareschi tilde; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere dal 06/12/2010 e fino al rientro della Dott.ssa Paolini elisa comunque non oltre il 
31/12/2010, la Dott.ssa Lazzareschi tilde con un contratto a tempo determinato part time di 24 ore 
settimanali; 
Di inquadrare la Dott.ssa Lazzareschi tilde al Livello A1 del vigente CCNL aziende farmaceutiche 
speciali. 

 
19.4.4 RATIFICA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO FARMACISTI 

COLLABORATORI  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la deliberazione n. 14.4.1 del 17/09/2010 con la quale veniva deciso di procedere ad 
effettuare una selezione pubblica per titoli e colloquio tecnico professionale, per la formazione di una 
graduatoria da cui attingere per sostituzioni e/o supplenze nel corso dell’anno 2011-2012;  
Visto il regolamento per la selezione presente in azienda e le relative appendici attuative; 
Visto il verbale dell’iter dello svolgimento delle prove redatto dalla Commissione giudicatrice; 
sentito il direttore 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare la seguente graduatoria definitiva dei farmacisti, elaborata a seguito della formale verifica dei 
titoli,fissandone la validità fino al 31.12.2012 : 



 nominativo totale finale 
1 PARDINI EMANUELA 34,5 
2 LOMBARDI VALERIA MARIA 33 
3 ROZZI ANDREA 33 
4 NERI LUCA 32 
5 FORMAGLIO VALERIA 28 
6 MANTA ANTONELLA 28 
7 MORELLI LEONARDO 28 
8 NANNICINI ANNA MARIA 28 
9 BANDINI PAOLA 27 
10 BOTTAZZI ANTONELLA 27 
11 CELI ELISA 27 
12 DINI ELEONORA 27 
13 GALLO CHIARA 27 
14 MANECCHIA LISA 27 
15 MARRI BARBARA 26 
16 FERRANTE RAFFAELLA 25,5 
17 LAZZARESCHI TILDE 25,5 
18 MELONI GIOVANNA 24,5 
19 D'ALESSANDRO VERONICA 23 

 
19.4.5 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FARMACISTA COLLABORATORE PER 

L’ASSENZA DELLA SIG.RA GALLI LAURA IN MATERNITA’  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la nuova organizzazione dei turni di lavoro del personale presso la farmacia centro che tiene 
conto di una nuova impostazione del lavoro dei coadiutori specializzati che vede l’impiego di due unità 
anziche di tre; 
Tenuto conto dell’assenza per maternità facoltativa della Coadiutrice specializzata Galli Laura; 
Ritenuto di procedere in via sperimentale ad incrementare il personale laureato nelle fasce orarie di 
maggiore frequenza;  
Tenuto conto della graduatoria in essere per assunzioni a tempo determinato di Farmacisti Collaboratori 
di cui alla deliberazione n. 19,4,4 del 03/12/2010 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere a tempo determinato un farmacista collaboratore dal 01/12/2010 e  fino all'effettivo rientro in 
servizio dalla maternità della Sig.ra Galli Laura, comunque non oltre il 30/09/2011 . 
Di stipulare con il Farmacista collaboratore assunto a tempo determinato e inquadrato al livello A1 
regolare contratto a tempo determinato nei modi e nelle forme previste dalla legge in materia. 

 
19.4.6 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO PER 

SPERIMENTAZIONE PART-TIME COMMESSE DI FARMACIA 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l’organico a seguito della sperimentazione temporanea di part time 
della Sig.ra Lioi Irene e Gazzarri Silvia Fausta concessa fino al 31/03/2010; 
Considerato il buon esito della sperimentazione fatta fino ad oggi con l’integrazione di un farmacista 
collaboratore per supportare la farmacia marco polo; 
Considerato che in graduatoria al secondo posto si è classificata la Dott.ssa Lombardi Valeria Maria 
attualmente assunta dal 01/10/2010 con contratto a tempo determinato per integrare l’organico dei 
farmacisti collaboratori a seguito della richiesta di part time delle coadiutrici specializzare sopora citate; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Lombardi di prorogare il suo rapporto di lavoro; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il contratto a tempo determinato della Dott.ssa Lombardi Valeria Maria dal 01/01/2011 fino al 



giorno in cui terminerà la sperimentazione del part time delle dipendenti Lioi Irene e Gazzarri Silvia 
Fausta o fino al giorno in cui la sperimentazione del part time acquisirà carattere definitivo, comunque 
non oltre il 30/09/2011; 
Restano valide, per quanto compatibili, tutte le altre condizioni indicate sul contratto di lavoro stipulato in 
data 29/09/2010. 

19.5 Spese in economie; 
NESSUNA 

19.6 Nomina Commissione di Gara Servizio Cassa; 
Il Presidente comunica che, tenuto conto che alla data del 1/12 non era pervenuta nessuna gara si è ritenuto 
procedere ad una proroga della gara per ulteriori 10 giorni, spostando la scadenza al 13 p.v.. Pertanto a tale data 
sarà convocata nuovamente il CDA per procedere alla nomina della Commissione di gara che si terrà il giorno 
seguente 14.12.2010. Il CDA approva e ratifica la decisione di proroga adottata.  

19.7 Bando Mutuo Chirografario ed Ipotecario; 
Il Presidente sulla base di quanto comunicato in precedenza presenta il bando di gara per il mutuo chirografario 
destinato al recupero della liquidità corrente ed al mutuo ipotecario per l’acquisizione dei Fondi ERP. 
Il bando rispecchia quello precedentemente andato deserto modificando i lotti messi a gara come segue: 
- lotto 1 – mutuo chirografario per euro 1.200.000 durata minima 5 anni – tasso variabile; 
- lotto 2 – mutuo ipotecario euro 1.075.000 durata minima 15 anni – preammortamento minimo 12 mesi – tasso 
fisso/variabile; 
19.7.1 BANDO DI GARA PER I MUTUI.  

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la gara per mutui bandita con atto n.14.6.1. del 17/06/2010 con scadenza 22.11.2010 è 
andata deserta; 
Visti gli indirizzi definiti con l’Amministrazione Comunale di cui all’incontro con l’Assessore Pardini 
Francesca ed il Ragioniere Capo dott. Nieri Maurizio, nel quale è stato definito di procedere come segue: 
- acquisto area Tabarracci di proprietà ASL 12, per la precisione l’area denominata UMI3 indicata nel 
piano di recupero attualmente in comodato all’Azienda per la realizzazione di una RSA – investimento 
previsto 2.247.000 + IVA 10%. Per tale acquisizione si procederà tramite la Cassa Depositi e Prestiti; 
- acquisto fondi ERP per il settore farmacia – investimento previsto 1.075.000 – procedendo con un 
mutuo bancario tramite gara; 
- per quanto riguarda la compensazione del debito per il momento è stato deciso che il Comune si 
impegnerà ad essere regolare con i pagamenti dei servizi erogati dall’Azienda (servizi alla scuola) e per 
la situazione finanziaria di liquidità attuale dell’Azienda, di acquisire di un mutuo chirografario per 
l’integrazione di liquidità a fronte piccoli investimenti effettuati nel corso 2009 -2010; 
Richiamato l’aggiornamento del Piano Programma 2010 – 2012 di cui alla deliberazione n. 11.6.1 del 
09/07/2010, come recepito ed approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Viareggio nella seduta 
del 21/07/2010; 
Considerato che nel Piano Programma sono espressamente previsti i seguenti investimenti sopra 
descritti; 
Considerato che negli anni 2009 e 2010 sono stati effettuati molti interventi di manutenzione straordinaria 
e piccoli investimenti che hanno riguardato i vari settori per i quali per ragione di convenienza finanziaria 
si è provveduto con la liquidità corrente, rinviando il momento dell’integrazione di liquidità, da acquisire 
con mutuo chirografario; 
Tenuto conto dell’appesantimento del carico finanziario dovuto alla compensazione del debito assunto 
con il Comune di Viareggio nell’anno 2009 di euro 764…. riguardante il nuovo cimitero di Torre del Lago, 
per il quale dovrà essere assunto un apposito finanziamento; 
Considerata la necessità di procedere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere 
agli investimenti sopra descritti, modificando le richieste, rispetto al abando precedente in merito alle 
durate dei mutui; 
Ritenuto procedere mediante gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione dell’Istituto 
bancario disponibile a concedere i finanziamenti necessari; 
Visto il Bando di Gara “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO” 
predisposto dal Direttore con il supporto dello Studio Legale Frati di Viareggio; 



Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare, in ogni sua parte e disposizione, il Bando per l’epletamento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 
di gara pubblica per  “PROCEDURA APERTA PER STIPULAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI MUTUO”. 
Di nominare il Direttore, quale responsabile del porcedimento ai sensi dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006.  

19.8 Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che in data 24/11 ha avuto un incontro, unitamente al Direttore, presso l’ERP di Lucca per 
discutere in merito all’acquisto dei fondi commerciali di Via Monte Cavallo nella zona migliarina e del fondo 
commerciale presso Via Fabio Filzi a Viareggio, attualmente sede dei Vigili urbani di quartiere. 
La proposta che l’ERP ha formulato consiste: 
- acquisto di n. 3 fondi commerciali in Via Monte Cavallo per una superficie complessiva di 458,50 composta di tre 
fondi adiacenti con rispettivi seminterrati; la superficie commerciale dei fondi è di 296,68 mq quella dei seminterrati 
è di 161,82 mq valutata ai fini dell’acquisto al 50%, quindi 80,91 mq; valore mq. richiesto fronte strada 3.300/mq sul 
retro 3.000 mq. per un valore complessivo richiesto di 1.201.000 
- acquisto di n. 1 fondo commerciale in Via Fabio Filzi adiacente all’attuale Farmacia Comunale per una superficie 
totale di mq 75,70; valore mq. richiesto 3.300 per valore di 247.000; 
nella trattativa è stato fatto presente l’attuale situazione del mercato immobiliare nonche lo scopo pubblico 
dell’operazione, infine tenuto conto dei valori “OMI” che prevedono un valore minimo e massimo, abiamo contro 
offerto un valore 1.000.000 che corrisponde complessivamente al valore minimo “OMI”, cioè 2.200 il mq.La 
controproposta e la contrattazione avvenuta ha stabilito un valore di 1.075.000 per un valore al mq. 2.371,55, nello 
stato in cui si trovano, praticamente non sono inclusi i lavori di pavimentazione di uno dei tre fondo di Via Monte 
Cavallo in zona migliarina. 
Il Direttore fa presente che è stata richiesta una valutazione tecnica anche al ns. consulente Tecnico Ing. 
Alessandro Volpe dalla quale risulta che il valore concordato risulta congruo. 
Il Consiglio tenuto conto della trattativa intercorsa, del fatto che l’ERP è Ente Pubblico e che il valore concordato 
risulta il valore minimo della valutazione dell’Agenzia Statale del Territorio, inoltre tenuto conto della perizia tecnica 
decide di procedere all’acquisto degli Immobili destinati agli usi previsti nel piano degli investimenti ed adotta il 
seguente atto deliberativo: 
19.8.1 ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO FONDI COMMERCIALI DI 

PROPRIETA’ ERP LUCCA.  
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Richiamato il Piano Programma 2010 – 2011 approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2010 con 
atto deliberativo 2.6.1. del 21.01.2010, nonché il successivo aggiornamento di cui all’atto deliberativo 
11.6.1 del 09/07/2010, entrambi approvati dal Consiglio Comunale; 
Tenuto conto che in fase di elaborazione del Piano Programma il Comune di Viareggio propose 
all’Azienda di subentrare nella locazione del fondo presso l’ex Campo d’Aviazione in Via Fabio Filzi, 
quale sede distaccata dei Vigili Urbani di quartiere, in quanto tale sede doveva essere trasferita nei locali 
dell’attuale circoscrizione Darsena adiacente a detto fondo; 
Considerato l’interesse dell’Azienda ad acquisire detto fondo al fine di realizzare un centro sanitario per il 
quartiere, nell’ottica di uno sviluppo della Farmacia come centro di primo servizio sanitario come indicato 
dalle disposizioni di legge d’indirizzo in corso di definizione; 
Considerato che in fase di contatto con l’ERP per definire il passaggio di locazione e/o acquisto, lo stesso 
ERP ha proposto all’Azienda i Fondi Commerciali di sua proprietà presso la Migliarina in Via Monte 
Cavallo; 
Tenuto conto della pianta organica delle Farmacie che vede detti fondi inseriti nella zona di competenza 
della sede Farmacia Comunale Migliarina e tenuto conto che detti fondi risultano in zona più baricentrica 
alla vasta zona che comprende il quartiere migliarina e terminetto, nonché del fatto che è in corso 
l’apertura della strada, Via Monte Cavallo, che si congiungerà tramite Via Bottego alla Via della Gronda 
unendo il quartiere storico del Terminetto a quello della Migliarina; 
Considerate le valutazioni di ordine tecnico e logistico che riguardano l’ubicazione dell’attuale Farmacia 
ormai incuneata nel quartiere con una viabilità obbligata e priva di parcheggio che limita l’espansione e 
quindi il servizio verso il cittadino dei due quartieri; 
Considerato inoltre lo studio di micro-marketing effettuato che evidenzia come la nuova collocazione non 



crea disagio all’attuale popolazione circostante l’attuale farmacia, in quanto lo spostamento risulta di circa 
800 mt calcolata dalla via più breve per raggiungerla, ma anzi allarga il proprio bacino di utenza verso la 
zona più periferica del quartiere sia migliarina che terminato avvalorando la valutazione di miglioramento 
del servizio; 
Considerato che dopo dette valutazioni l’Azienda ha provveduto ad aggiornare il proprio Piano 
Programma 2010 – 2011, riproponendo l’approvazione all’Amministrazione Comunale, nel quale viene 
inserito l’investimento che prevede l’acquisizione dei detti fondi per lo spostamento della Farmacia 
Migliarina e la realizzazione di un centro sanitario al servizio del quartiere nel quale possa essere 
sviluppata l’attività sanitaria, da parte dei medici di base, della medicina d’iniziativa, nonché inserire un 
ufficio CUP; 
Tenuto conto dell’approvazione del Piano Programma aggiornata da parte del Consiglio Comunale; 
Considerati i diversi contatti tenuti dal Presidente e dal f.f. Direttore con l’ERP di Lucca che anno portato 
alla definizione della proposta d’acquisto così sviluppata, articolata e definita: 
- acquisto di n. 3 fondi commerciali in Via Monte Cavallo per una superficie complessiva di 458,50 
composta di tre fondi adiacenti con rispettivi seminterrati; la superficie commerciale dei fondi è di 296,68 
mq quella dei seminterrati è di 161,82 mq valutata ai fini dell’acquisto al 50%, quindi 80,91 mq; valore 
mq. richiesto fronte strada 3.300/mq sul retro 3.000 mq. per un valore complessivo richiesto di 1.201.000 
- acquisto di n. 1 fondo commerciale in Via Fabio Filzi adiacente all’attuale Farmacia Comunale per una 
superficie totale di mq 75,70; valore mq. richiesto 3.300 per valore di 247.000; 
nella trattativa è stato fatto presente l’attuale situazione del mercato immobiliare nonche lo scopo 
pubblico dell’operazione, infine tenuto conto dei valori “OMI” che prevedono un valore minimo e 
massimo, abiamo contro offerto un valore 1.000.000 che corrisponde complessivamente al valore 
minimo “OMI”, cioè 2.200 il mq.La controproposta e la contrattazione avvenuta ha stabilito un valore di 
1.075.000 per un valore al mq. 2.371,55, nello stato in cui si trovano, praticamente non sono inclusi i 
lavori di pavimentazione di uno dei tre fondo di Via Monte Cavallo in zona migliarina. 
Tenuto conto della valutazione tecnica effettuata dal ns. consulente Tecnico Ing. Alessandro Volpe dalla 
quale risulta che il valore concordato risulta congruo; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E RA 
Di approvare la proposta di acquisto concordata con l’ERP S.p.A. di Lucca per l’cquisto dei seguenti fondi 
commerciali destinati alle finalità espresse in premessa: 
 - acquisto di n. 3 fondi commerciali in Via Monte Cavallo per una superficie complessiva di 458,50 
composta di tre fondi adiacenti con rispettivi seminterrati; la superficie commerciale dei fondi è di 296,68 
mq quella dei seminterrati è di 161,82 mq valutata ai fini dell’acquisto al 50%, quindi 80,91 mq;  
- acquisto di n. 1 fondo commerciale in Via Fabio Filzi adiacente all’attuale Farmacia Comunale per una 
superficie totale di mq 75,70;  
per un valore complessivo di 1.075.000. 
Di dare mandato al Direttore di formalizzare l’accettazione della proposta e della volontà di acquistare 
dell’Azienda, rinviando però ad ulteriore trattativa la definizione degli atti necessari alla definizione 
dell’acquisto, in particolare quanto alle condizioni di pagamento che dovranno tenere di conto dell’esito 
della gara bandita per l’acquisizione delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione 19.7.1 adottata 
nell’odierna seduta. 
Di dare mandato al direttore di presentare le bozze degli atti necessari all’acquisto per la definitiva 
approvazione. 
 

Il Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 
Il Segretario  



20 VERBALE DEL 13 DICEMBRE 2010 
Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la 
Consigliera Valeria Mattei. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: ====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 2302 del 06.12.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Nomina Commissione di Gara Servizio Cassa; 
7. Bilancio Previsione 2011; 
8. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, considerato che solo oggi sono pervenute le bozze dei contratti, predisposte dal RUP e viste dal f.f. Direttore unitamente 
al ns. Legale Avv. Franco Frati, riguardanti i lavori di variante in corso d’opera ed dei lavori complementari necessari a seguito della 
variante, riferiti all’appalto in corso, per la Realizzazione della RSA presso l’ex Ospedale Tabarracci, considerata la presenza di tutti i 
Consiglieri, propone di inserire la ratifica di tali documenti in approvazione al punto n.8 dell’odierno ODG “Varie ed Eventuali”. Il CDA 
approva la proposta. 

20.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Interviene come comunicato l’Ing. Bertacca Luciano per presentare unitamente al f.f. Direttore il progetto 
riguardante la realizzazione di un Impianto di Cremazione presso il Cimitero Comunale di Torre del Lago. 
Al Termine dell’esposizione il CDA approva i contenuti e l’impostazione del servizio come predisposta dando 
mandato al Presidente e Direttore di presentare ufficialmente il progetto al Sindaco. 
Il Presidente dopo avere congedato l’Ing. Bertacca Luciano, procede con le proprie comunicazioni . 
Il Presidente legge la lettera inviata all’Erp di Lucca riguardante la proposta di acquisto dei locali presso la 
migliarina e campo d’aviazione, di cui alla riunione precedente. 
Il Presidente presenta la richiesta di contributo inoltrata dal’Assessore Cima in merito al progetto sociale “progetto 
peschereggio speranza dal porto di Genova al porto di Viareggio effettuato dal rimorchiatore Peter Pan” promosso 
dall’Associazione Onlus crescere con noi. Il contributo di 1000 euro va a copertura parziale delle spese di 
trasferimento del peschereccio da Genova a Viareggio e verrà utilizzato dai bambini affetti di leucemia. Il CDA 
approva e da mandato al direttore di procedere a prendere contatti con l’Assessore e definire le modalità di 
erogazione. 

20.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.18 e 19 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

20.3 Ratifica delibere presidenziali; 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/12/2010 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE COMMESSA TRAMITE O.LAVORO 
 
Considerata l’introduzione nella farmacia centro del Robot e il relativo incremento di lavoro; 
Considerata la necessità di integrare l’organico dei commessi di farmacia per permettere agli altri di formarsi al fine 
di utilizzare il nuovo strumento di lavoro: 
Considerata la disponibilità presso Obiettivo lavoro della Sig.ra Alicata Laura che ha già prestato servizio come 
dipendente presso la nostra azienda; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro con inquadramento C1 del vigente CCNL la Sig.ra Alicata Laura dal 
13/12/2010 al 14/12/2010. 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 10/12/2010 
 



OGGETTO: PROROGA ADDETTA SERVIZI AUSILIARI – CAMMILLI ANTONELLA 
 
Considerata che la Sig.ra Vitali Gabriella rientrerà dalla malattia in data 13/12/2010; 
Considerata l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa fino al 18/12/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari e la disponibilità della Sig.ra 
Cammilli Antonella assunta per la sostituzione della Sig.ra Vitali; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare la Sig.ra Cammilli Antonella, al fine di integrare l’organico delle addette ai servizi ausiliari, dal 
13/12/2010 e fino all’effettivo rientro in servizio dalla malattia della Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il 
termine a.s. 2010-2011. 
 
Di stipulare con la Sig.ra Cammilli Antonella regolare contratto a tempo determinato part time di ore 30 settimanali 
inquadrandola al livello 3 del vigente CCNL fism scuole. 
 
20.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 04/12/2010 al 13/12/2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 04/12/2010 al 13/12/2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

20.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
20.4.1 RICHIESTA DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ PROMISCUE – PECCHIA DARIO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato l’accordo di secondo livello ccnl del settore cimitero, stipulato in data 01/03/2010 con la RSA 
aziendale rappresentata dal Sindacato funzione pubblica nella persona del Sig. Massei Marcello; 
Valutato l’operato prestato dal Sig. Pecchia Dario durante l’anno 2010; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di dare mandato al Direttore, per procedere a richiedere al Sig. Pecchia Dario la disponibilità a svolgere 
dal 01/01/2011 al 31/12/2011 funzioni promiscue all’interno del cimitero di Torre del Lago. 

20.4.2 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME – CAMMILLI 
ANTONELLA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la dichiarazione di ripresa servizio dalla malattia della Sig.ra Vitali Maria Gabriella in data 
16/12/2010 e l’assenza per malattia della Sig.ra Latronico Rosa dal 06/12/2010 al 18/12/2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico della addette ai servizi ausiliari; 

 Considerato la disponibilità della Sig.ra Cammilli Antonella a prorogare il suo rapporto di lavoro; 
 Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il rapporto di lavoro della Sig.ra Cammilli Antonella fino all’effettivo rientro in servizio dalla 
malattia della Sig.ra Latronico Rosa, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011. 
L’orario di lavoro settimanale sarà di 30 (trenta) ore per una percentuale di 81.08% distribuite nelle prime 
tre settimane nel modo seguente: 
 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 15.00 
MARTEDI’ 09.00 15.00 
MERCOLEDI’ 09.00 15.00 
GIOVEDI’ 09.00 15.00 



VENERDÌ 09.00 15.00 
SABATO *** *** 

Dalla quarta settimana l’orario di lavoro di 30 (trenta) ore per una percentuale di 81.08% sarà articolato 
su un ciclo continuo di tre settimane dostì distribuito: 
 
I° settimana 

GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 07.45 13.45 
MARTEDI’ 07.45 13.45 
MERCOLEDI’ 07.45 13.45 
GIOVEDI’ 07.45 13.45 
VENERDÌ 07.45 13.45 
SABATO *** *** 

II° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 15.00 
MARTEDI’ 09.00 15.00 
MERCOLEDI’ 09.00 15.00 
GIOVEDI’ 09.00 15.00 
VENERDÌ 09.00 15.00 
SABATO *** *** 

III° settimana 
GIORNI SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 
LUNEDI’ 09.00 15.00 
MARTEDI’ 09.00 15.00 
MERCOLEDI’ 09.00 15.00 
GIOVEDI’ 09.00 15.00 
VENERDÌ 09.00 15.00 
SABATO *** *** 

 
Di stipulare con la Sig.ra Camilli Antonella regolare proroga mantenendo valide, per quanto compatibili, 
tutte le altre condizioni indicate nel contratto di lavoro stipulato in data 25/10/2010. 

20.4.3 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME – POMPOSI 
CHIARA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata l’assenza per maternità della Sig.ra Lagi Simona; 
Considerata la necessità di integrare l’organico della addette ai servizi ausiliari e il buon esito della Sig.ra 
Pomposi Chiara assunta con contratto a tempo determinato part time stipulato in data 07/09/2010; 

 Considerato la disponibilità della Sig.ra Pomposi Chiara a prorogare il suo rapporto di lavoro; 
 Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare il rapporto di lavoro della Sig.ra Pomposi Chiara fino all’effettivo rientro in servizio dalla 
maternità e di successive assenze continuative e comunque motivate rispetto all’assenza per maternità, 
comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011. 
Di stipulare con la Sig.ra Pomposi Chiara regolare proroga mantenendo valide, per quanto compatibili, 
tutte le altre condizioni indicate nel contratto di lavoro stipulato in data 07/09/2010. 

20.4.4 PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME – AUTISTI 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

ConsideratI i contratti a tempo determinato part time degli autisti livello 5 del ccnl turismo che 
termineranno con l’inizio delle vacanze di natale 2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico degli autisti a seguito della malattia del Sig. Ranucci 
Vincenzo, della sperimentazione della nuova organizzazione di trasporto pasti con due autisti per mezzo 
e del licenziamento del Sig. Matteucci; 



Considerato il fermento nella pubblica istruzione che con la riforma Gelmini ha messo in discussione il 
tempo pieno nelle scuole; 
Valutato che per integrare l’organico degli autisti è prudente procede con contratti a tempo determinato, 
in attesa che la situaziona attuale di instabilità si stabilizzi; 

 Considerata la disponibilità dei dipendenti attualmente assunti con contratto a tempo determinato part 
 time di procedere con una proroga, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
 Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare i seguenti contratti a tempo determinato part time: 
� Rossi Christian proroga per sperimentazione nuova organizzazione di trasporto pasti con due 

autisti per mezzo, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
� Belli Filippo proroga per sostituzione Ranucci Vincenzo assente per malattia e con diritto alla 

conservazione del posto, fino all’effettivo rientro in servizio del Sig. Ranucci Vincenzo, comunque 
non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

� Venturini Chiara per integrazione organico autisti a seguito del licenziamento del Sig. Matteucci e 
per sperimentare una nuova organizzazione, comunque non oltre il termine a.s. 2010-2011. 

20.4.5 PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME – ADDETTE 
MENSA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerati i contratti a tempo determinato part time delle addette mensa livello 6 del ccnl turismo che 
termineranno con l’inizio delle vacanze di natale 2010; 
Considerata la necessità di integrare l’organico delle addette mensa a seguito dell’aumento del numero 
dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno 2010-2011; 
Considerato il fermento nella pubblica istruzione che con la riforma Gelmini ha messo in discussione il 
tempo pieno nelle scuole; 
Valutato che per integrare l’organico delle addette mensa è prudente procede con contratti a tempo 
determinato, in attesa che la situaziona attuale di instabilità si stabilizzi; 

 Considerata la disponibilità delle dipendenti attualmente assunte con contratto a tempo determinato part 
 time di procedere con una proroga, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 
 Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare i seguenti contratti a tempo determinato part time: 

- Fathi Cinzia proroga per integrazione organico addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al servizio 
di refezione scolastica 2010-2011, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

- Lipparelli Monica proroga per integrazione organico addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al 
servizio di refezione scolastica 2010-2011, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

- Luchini Cristina proroga per integrazione organico addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al 
servizio di refezione scolastica 2010-2011, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

- Moriconi Natascia proroga per integrazione organico addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al 
servizio di refezione scolastica 2010-2011, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

- Roberto Emanuela proroga per integrazione organico addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al 
servizio di refezione scolastica 2010-2011, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

- Venturini Barbara proroga per integrazione organico addette mensa a seguito dell’aumento del numero degli iscritti al 
servizio di refezione scolastica 2010-2011, comuque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010-2011; 

20.5 Spese in economie; 
nessuna 

20.6 Nomina Commissione di Gara Servizio Cassa; 
Il Presidente tenuto conto che stamani sono scaduti i termini della gara per il Servizio di Cassa e che domani alle 
ore 9,30 è prevista, in seduta pubblica, l’esperimento della gara, su proposta del f.f. Direttore porpone al CDA la 
seguente Commissione Giudicatrice: Capo Ufficio Amministrativo – Rag. Bontempi Cristina; Impiagati 
amministrativi Dipendenti dell’Azienda Rag. Iacomini Laura e Rag. Neri Valerio. Il CDA ascoltato quanto esposto 
dal Presidente adotta il seguente atto deliberativo: 
20.6.1 Nomina commissione di gara – Servizio Cassa 2011-2013 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Considerato che in data 01/10/2010 il consiglio di amministrazione ha approvato, con delibera n° 15.6.1, 
il bando per la gara di gestione cassa in scadenza il 31/12/2010; 
Tenuto conto che alla data del 1/12 non era pervenuta nessun plico nel consiglio di amministrazione del 
03/12/2010 n° 19.6.1 si è ritenuto procedere ad una proroga della gara per ulteriori 10 giorni, spostando 
la scadenza al 13/12/2010 ore 12.00. 
Considerato che alla data del 13/12/2010 ore 12.00 risultava n° 1 plico consegnato in data 03/12/2010 
prot 3784; 
Considerato che in data 14/12/2010 ore 9.30 è prevista l’apertura del plico; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare, in relazione a quanto sancito dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006, come commissione 
giudicatrice della gara servizio cassa i seguenti dipendenti: 
Bontempi Cristina – Capo Ufficio Amministrativo 
Iacomini Laura – Impiegata amministrativa; 
Nieri Valerio – Impiegato Amministrativo. 

20.7 Bilancio Previsione 2011; 
Il Presidente comunica, tenuto conto che il Bilancio di Previsione 2011 costituisce un anno importante e delicato 
per l’impostazione del piano degli investimenti programmato con il programma 2010 -2012 come aggiornato lo 
scorso mese di giugno ed approvato dal Consiglio Comunale. La realizzazione del Piano Programma risulta molto 
importante per l’Azienda in quanto rappresenta lo sviluppo dei servizi gestiti dall’Azienda. Infatti, per il servizio 
Farmacia sarà l’anno dell’ampliamento dei servizi con la realizzazione dei centri sanitari nel quartiere e la creazione 
di nuovi punti vendita; per il servizio scuola sarà l’anno della nuova gara per la refezione scolastica; per i servizi 
sociali l’anno conclusivo per la realizzazione della RSA; infine, per i Cimiteri, se sarà approvato il progetto dall’A.C., 
sarà l’anno per la realizzazione dell’impianto di cremazione. 
Il Presidente, tenuto conto dell’andamento economico in particolare del settore Farmacia, dell’incertezza sul 
servizio scuola a seguito dei tagli governativi previsti, ha ritenuto necessario un confronto con l’A.C., confronto che 
si è tenuto nell’odierna mattina con l’Assessore alle Finanze e Partecipate Dott.sa Francesca Pardini ed il 
Ragioniere Capo Dott. Maurizio Nieri. Nell’incontro è stata presentata la relazione tecnica predisposta dal Direttore 
di accompagnamento al Bilancio e sono stati approfonditi, per ogni servizio dell’Azienda, tutte le problematiche 
riguardanti le prospettive di sviluppo e tutte le criticità. Infine, è stato affrontata la problematica riguardante le 
risorse concordando la necessità di prevedere per ogni settore, in particolare per il settore scuola e per il settore 
cimiteriale, ritocchi alle politiche commerciali e tariffarie. Per l’equilibrio di bilancio sono state già considerate gli 
adeguamenti tariffari per il Cimitero Comunale come da proposta elaborata finalizzata alla copertura di tutti gli 
investimenti realizzati alle strutture in questi ultimi due anni. Mentre per il servizio scuola è stato deciso che sarà 
opportuno ritoccare le tariffe e la quota oraria per il servizio ausiliario dal prossimo mese di settembre, ma per la 
precisa quantificazione sarà opportuno attendere la gara in scadenza per la refezione scolastica prevista per il 
prossimo mese di giugno. Pertanto per chiudere con l’utile ante imposte che garantisca la copertura fiscale riferita 
all’IRAP più l’IRES sull’IRAP è stato previsto di fatturare al Comune euro 540.000 per l’erogazione dei servizi 
Sociali. 
Il Presidente, infine, comunica che ha fatto presente all’A.C., nell’incontro sopra citato, che nel corso dei prossimi 
due anni l’Azienda aumenterà notevolmente il proprio livello d’indebitamente, quindi è necessario che l’A.C. 
sostenga e condivida gli investimenti previsti, in quanto questi sono funzionali alla realizzazione delle attività, ma 
quest’ultime dovranno essere messe a regime prima che possano dare il dovuto ritorno per la copertura degli 
investimenti. Nel frattempo, si potranno creare degli scompensi solo finanziari che potrà essere necessario del 
supporto dell’A.C. . 
Il Presidente da la parola al f.f. Direttore per procedere all’illustrazione dei dati e della relativa relazione tecnica. 
Il f.f. Direttore fa presente che la previsione elaborata nel settore servizi Sanitari Socio Assistenziali, non tiene 
conto, degli eventuali ritorni degli investimenti programma, ciò per prudenza, in quanto i tempi per la realizzazione 
dei progetti di sviluppo previsti non dipendono direttamente dall’Azienda, quindi è necessario adottare tale 
prudenza (v. tempi centro sanitario ex aviazione). Per il Settore Scuola è stata elaborata una previsione in linea con 
l’andamento storico del servizio senza tenere conto del clima d’incertezza che attualmente la scuola sta vivendo, 
questo perché le problematiche investono tutta l’istituzione e non particolari servizi. Per il settore Cimiteri fra i ricavi 



sono stati previsti gli incrementi conseguenti all’aumento delle tariffe di concessione e di ricavi, anche se modesti, 
per la vendita delle concessioni presso il nuovo cimitero di Torre del Lago. 
Il Presidente al termine dell’illustrazione tecnica, passa la parola al CDA, il quale ascoltata la presentazione del 
Presidente e Direttore i cui contenuti sono ampiamente illustrati nella sua relazione consegnata unitamente alla 
bozza di bilancio, esprime il proprio giudizio ritenendo che la stessa rispecchia a pieno la situazione  e le 
problematiche attuali  dell’Azienda, inoltre, in merito ai dati di bilancio, ritiene che gli stessi siano ben dettagliati dai 
prospetti elaborati e dalla relazione tecnica allegata al bilancio. Il Consiglio, condividendo i contenuti del bilancio e 
discusso il piano di sviluppo per il prossimo triennio, decide di adottare il seguente atto deliberativo: 
20.7.1 Approvazione bilancio di previsione 2011 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti gli artt.33 e 34 dello Statuto dell'Azienda in merito al Bilancio di Previsione Economico Annuale; 
Vista la relazione del Presidente e Direttore sull’impostazione dell’Azienda e sulle linee da seguire per il 
futuro sviluppo dell’Azienda; 
Vista la relazione tecnica predisposta a dettaglio dei criteri seguiti per la elaborazione del Bilancio di 
Previsione Economico per il 2011, nonché la specificazione delle singole voci di Costo e di ricavo 
previste; 
Tenuto conto della preventiva presentazione e discussione con l’Amministrazione Comunale del 
contenuti del Bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti d’investimento; 
Visti gli allegati al Bilancio di Previsione 2011, predisposti ed elaborati dal f.f. di Direttore Generale; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di approvare il Bilancio di Previsione Economico per il 2011 elaborato in conformità agli artt.33 e 34 dello 
Statuto dell'Azienda composto dalle seguenti documenti e prospetti: 
� Relazione 
� Bilancio Economico Previsione 2011 
� Relazione Tecnica per singolo settore completa di:  

� Dettagli dei Costi e Ricavi  
� Dettaglio occupazione per settore 
� Dati statistici e prospetti di dettaglio 

� Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2011-2013  
 

20.8 Varie ed eventuali. 
Il Presidente, tenuto conto dell’inserimento all’ordine del giorno, come deciso all’inizio dell’odierna seduta illustra le 
due bozze di contratto  predisposte dal RUP e visionate dal Direttore unitamente al Legale Avv. Franco Frati, 
riguardanti: 
� Modificazione di contratto di appalto pubblico per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la 

ristrutturazione del IV° padiglione dell'ex Ospedale Tabarracci finalizzata alla realizzazione di una residenza 
sanitaria assistita (art. 132, 1° co. lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006); 

 
� Contratto di Appalto per l' esecuzione di tutti i lavori edili/impiantistici complementari (art. 57, comma 5, lett. a), 

del D. Lgs. n. 163/2006) rispetto quelli oggetto del contratto d'appalto rep. n. 44.207 del 17.11.2009 e 
successivo atto integrativo di variante. 

Il Presidente da la parola al f.f. Direttore il quale fa presente che è stato necessario predisporre i due atti 
contrattuali separati e distinti, il primo integra il precedente contratto stipulato in data 17.11.2009, rep. 44207 le cui 
premesse sono: 
“a seguito dell'espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio, con atto deliberativo n. 17.6.1 del 28/07/2009 del proprio Consiglio di Amministrazione, ha 
aggiudicato in via definitiva alla Soc. Impromed Consorzio Stabile S.p.A. di Napoli l'appalto dei lavori di 
ristrutturazione del IV padiglione dell'ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una Residenza Sanitaria 
Assistita; 
il relativo contratto è stato stipulato in data 17.11.2009, rep. n. 44.207, per un importo dei lavori a corpo, risultante 
dal prezzo offerto dall'Appaltatrice in sede di gara, pari a Euro 2.895.546,10, oltre a Euro 219.366,68 per oneri 
sicurezza, per complessivi Euro 3.114.912,78 oltre IVA; 
i lavori sono stati consegnati in data 28.9.2009; 



sono state predisposte dalla direzione lavori le perizie di variata distribuzione di spesa in data 20.1.2010 e 
29.3.2010, rispettivamente approvate dal Responsabile unico del procedimento con provvedimenti del 1° febbraio e 
del 4 aprile 2010, senza che le stesse abbiano comportato aumento dell'importo contrattuale; 
 nel corso dei lavori, dopo la rimozione integrale degli intonaci e dei controsoffitti, è stata rinvenuta una situazione 
statica estremamente compromessa, non prevista e assolutamente non prevedibile in fase di progettazione, di 
talché non è stato possibile procedere ai lavori di miglioramento statico dell'edificio come contemplati dal medesimo 
progetto, ravvisandosi la necessità di apportare significative variazioni alle opere strutturali da realizzare, 
necessarie ad assicurare la perfetta esecuzione e riuscita dell'intervento di ristrutturazione; 
la direzione lavori ha pertanto provveduto alla redazione di perizia suppletiva e di variante, tenendo conto, nel 
predisporre il nuovo progetto esecutivo delle opere strutturali, della più recente normativa in materia di costruzioni 
nelle zone sismiche di cui al D.M. 14 gennaio 2009, entrato in vigore il 1° luglio 2009; 
dato che le variazioni dell'opera appaltata prefigurate dalla perizia in questione comportano un aumento dell'importo 
contrattuale superiore al quinto d'obbligo, tale circostanza è stata comunicata all'Appaltatrice, la quale, con nota 
dell'11.6.2010, ha dichiarato di accettare la prosecuzione dei lavori; 
il Responsabile unico del procedimento ha accertato, dandone atto nell'apposita relazione, cause, condizioni e 
presupposti della variante, ritenendo che la stessa fosse ammissibile in quanto riconducibile al caso previsto 
dall'art. 132, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006; 
con delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. n. 13.6.1 del 10.9.2010 è stata approvata la suddetta 
perizia suppletiva e di variante, con allegato atto di concordamento nuovi prezzi – determinati in base alle 
procedure, prescrizioni e indicazioni di cui all'art. 10 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e degli artt. 
134 e 136 del d.P.R. n. 554/1999, la quale ha comportato un maggior importo dei lavori pari a Euro 2.050.620,43, 
oltre Euro 92.702,98 per oneri sicurezza, elevando l'importo contrattuale da Euro 3.114.912,78 a Euro 
5.166.460,308 (IVA esclusa); 
con il medesimo atto la Committente ha altresì aggiudicato in via definitiva alla Soc. impromed consorzio stabile 
s.p.a., ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, i lavori complementari – anch'essi individuati 
nella perizia suppletiva e di variante più volte citata, indispensabili ai fini del perfezionamento dell'intervento, il cui 
affidamento è regolato da apposito, separato, contratto; 
contestualmente alla redazione del nuovo progetto delle opere strutturali, si è provveduto all’adeguamento del 
piano di sicurezza e coordinamento, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.);” 
 
il secondo atto riguarda i lavori delle opere complementari risultando un nuovo e distinto contatto le cui premesse 
sono: 
 “a seguito dell'espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Azienda Speciale 
Pluriservizi Viareggio, con atto deliberativo n. 17.6.1 del 28/07/2009 del proprio Consiglio di Amministrazione, ha 
aggiudicato in via definitiva alla Soc. Impromed Consorzio Stabile S.p.A. di Napoli l'appalto dei lavori di 
ristrutturazione del IV padiglione dell'ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una Residenza Sanitaria 
Assistita; 
il relativo contratto è stato stipulato in data 17.11.2009, rep. n. 44.207, per un importo dei lavori a corpo, risultante 
dal prezzo offerto dall'Appaltatrice in sede di gara, pari a Euro 2.895.546,10, oltre a Euro 219.366,68 per oneri 
sicurezza, per complessivi Euro 3.114.912,78 oltre IVA; 
i lavori sono stati consegnati in data 28.9.2009; 
sono state predisposte dalla direzione lavori le perizie di variata distribuzione di spesa in data 20.1.2010 e 
29.3.2010, rispettivamente approvate dal Responsabile unico del procedimento con provvedimenti del 1° febbraio e 
del 4 aprile 2010, senza che le stesse abbiano comportato aumento dell'importo contrattuale; 
nel corso dei lavori, dopo la rimozione integrale degli intonaci e dei controsoffitti, è stata rinvenuta una situazione 
statica estremamente compromessa, non prevista e assolutamente non prevedibile in fase di progettazione, di 
talché non è stato possibile procedere ai lavori di miglioramento statico dell'edificio come contemplati dal medesimo 
progetto, ravvisandosi la necessità di apportare significative variazioni alle opere strutturali da realizzare, 
necessarie ad assicurare la perfetta esecuzione e riuscita dell'intervento di ristrutturazione; 
la direzione lavori ha pertanto provveduto alla redazione di perizia suppletiva e di variante, tenendo conto, nel 
predisporre il nuovo progetto esecutivo delle opere strutturali, della più recente normativa in materia di costruzioni 
nelle zone sismiche di cui al D.M. 14 gennaio 2009, entrato in vigore il 1° luglio 2009; 
nella medesima perizia suppletiva e di variante sono anche contemplati, oltre alle predette opere, lavori 
complementari, non compresi nel progetto iniziale e nel contratto originario, resisi necessari, a seguito delle 



modifiche apportare alla progettazione delle strutture, per poter perfezionare l'intervento dal punto di vista statico e 
garantire la funzionalità dell'edificio oggetto di ristrutturazione; 
 tali lavori risultano, dunque, "strettamente interconnessi con le lavorazioni delle opere in variante", in quanto "la 
loro esecuzione non può essere separata dall'esecuzione delle opere principali stesse, per garantire omogeneità, 
continuità e speditezza nei processi di lavorazione" (sic nella Relazione generale a detta perizia, allegato *** ); 
- in relazione ai lavori in questione è stato dato corso alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 5, lett. a), 
del D. Lgs. n. 163/2006, per poter ottenere, da parte dell'Appaltatrice, relativamente alle prestazioni richieste, le 
migliori condizioni in termini di offerta; 
- in esito alla trattativa svolta l'importo di aggiudicazione è risultato pari a Euro 1.541.764,01, oltre IVA; 
- il Responsabile unico del procedimento, nel proporre alla Committente l'approvazione del progetto esecutivo delle 
opere complementari di cui si tratta rectius, della parte della perizia suppletiva e di variante riguardante queste 
ultime - e l'affidamento alla Soc. Impromed Consorzio Stabile s.p.a. dell'esecuzione dei relativi lavori ex art. 57, 
comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 per l'importo complessivo Euro 1.541.764,01, oltre IVA, ha evidenziato 
che "i prezzi applicati a seguito della trattativa con l'appaltatore sono rispettosi dei parametri normativi di riferimento 
in quanto per le lavorazioni già contemplate da contratto originario sono stati applicati i medesimi prezzi mentre per 
le nuove lavorazioni è stato applicato il prezziario ufficiale di riferimento edito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per le Opere Pubbliche della Toscana e dell'Umbria anno 2008 relativo a prezzi di opere del 2007, senza 
dunque contenere le maggiorazioni previste dai bollettini successivi"; 
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. n. 13.6.1 del 10.9.2010 è stata infine approvata la 
suddetta perizia suppletiva e di variante, con allegato atto di concordamento nuovi prezzi, la quale ha comportato, a 
seguito delle prospettate modifiche delle opere strutturali - riconducibili alla tipologia di variante in corso d'opera di 
cui all'art. 132, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 - un incremento dell'importo dei lavori pari a Euro 
2.050.620,43, oltre Euro 92.702,98 per oneri sicurezza, elevando l'importo contrattuale da Euro 3.114.912,78 a 
Euro 5.258.335,99 (IVA esclusa); 
con il medesimo atto la Committente ha contestualmente aggiudicato in via definitiva i lavori complementari, come 
individuati e definiti nella relazione e negli elaborati predisposti dalla direzione lavori, alla Soc. Impromed Consorzio 
Stabile s.p.a. per l'importo di Euro 1.541.764,01, oltre IVA; 
- per l'effetto dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante più volte richiamata l'importo complessivo 
dell'appalto dei lavori ristrutturazione del IV padiglione dell'ex Ospedale Tabarracci finalizzata alla realizzazione di 
una residenza sanitaria assistita ammonta, al netto dell'IVA, a Euro 6.800.000,00 di cui Euro 312.069,46 per oneri 
per la sicurezza; 
l'esecuzione dei lavori e provviste concernenti le opere strutturali modificative è regolata da apposito atto aggiuntivo 
al contratto rep. n. 44.207 del 17.11.2009;  
occorre quindi procedere alla stipula del contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori complementari allo stesso 
operatore che esegue l'opera oggetto del contratto iniziale rep. n. 44.207 17.11.2009 e dell'atto aggiuntivo appena 
richiamati.” 
Il CDA ascoltata l’illustrazione delle premesse ai due atti da parte del f.f. Direttore, riscontratto la perfetta 
rispondenza agli atti e visti gli articolati dei rispettivi atti decide di approvare i due schemi contrattuali predisposti: 
20.8.1 Ratifica bozza di contratto per la Variante in corso d’opera lavori di 

ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci e per 
l’esecuzione dei lavori complementari di cui alla deliberazione 13.6.1 del  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- richiamata la deliberazione n. 17.6.1 frl 28.07.2009, con la quale si aggiudicavano i lavori di 
ristrutturazione edilizia del padiglione IV dell’ex Ospedale Tabarracci per la realizzazione di una RSA; 
- tenuto conto del contratto stipulato in data 17.11.2009 Rep. N.44207, racc. n. 15092, ai rogiti del Notaio 
Fabio Monaco di Viareggio, registrato a Viareggio in data 18.11.2009 al n. 4478 Serie IT; 
- vista la deliberazione n. 13.6.1 con la quale si procedeva all’approvazione della variante d’opera dei 
lavori di ristrutturazione edilizia, nonchè all’affidamento dei lavori complementari conseguenti ai lovori in 
variante; 
- tenuto conto di procedere con due atti distinti a contrattualizzare la variante in corso d’opera ed i lavori 
complementari;  
- visti gli schemi di contratto predisposti dal RUP, Ing. Riccardo Raffaelli; 
- ritenuto di procedere con scrittura pubblica, cioè nella stessa forma del contratto di origine dell’appalto 
sopra citato; 



Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1) di approvare gli schemi di contratto predisposti dal RUP Ing. Riccardo Raffaellil rigardanti: 
� Modificazione di contratto di appalto pubblico per l'esecuzione di tutte le opere e provviste 

occorrenti per la ristrutturazione del IV° padiglione dell'ex Ospedale Tabarracci finalizzata alla 
realizzazione di una residenza sanitaria assistita (art. 132, 1° co. lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006); 

 
� Contratto di Appalto per l' esecuzione di tutti i lavori edili/impiantistici complementari (art. 57, 

comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006) rispetto quelli oggetto del contratto d'appalto rep. n. 
44.207 del 17.11.2009 e successivo atto integrativo di variante. 

 
2) di dare mandato al f.f. Direttore Dott. Marco Franciosi di procedere alla relativa sottoscrizione 
avvalendosi del supporto Legale dell’Avv. Franco Frati e di procedere alla stipula dei contratti tramite lo 
Studio Notarile Fabio Monaco di Viareggio. 

 
 

Il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 
Il Segretario  



21 VERBALE DEL 28 DICEMBRE 2010 
Alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede dell'Azienda sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278. 
PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia. 
ASSENTE GIUSTIFICATO: la Consigliera Valeria Mattei====. 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 2399 del 20.12.2010  per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
2. Approvazione verbali riunione precedente; 
3. Ratifica delibere presidenziali; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
5. Spese in economie; 
6. Aggiudicazione definitiva - Gara Servizio Cassa; 
7. Varie ed eventuali. 
 

21.1 Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri; 
Il Presidente comunica che il 14/01/2011 si terrà a Bologna la riunione Assofarm tra i cui argomenti in discussione 
vi è il rinnovo del CCNL. 
Il Presidente, in base a quanto deciso nella riunione precedente, comunica che il direttore provvederà al 
versamento del contributo di 1.000,00 in favore dell’associazione ONLUS Crescere con Noi per il progetto 
“Peschereccio Speranza”. Il CDA approva. 
Il Presidente comunica che il bando per i Mutui di cui alla deliberazione n. 19.7.1 del 3.12.2010, visto con il legale, 
sarà pubblicato il nei prossimi giorni ed avrà scadenza il 28.2.2011. 
Il Direttore presenta la locandina informativa sull’introduzione dell’acqua del rubinetto nelle refezioni del Comune di 
Viareggio. 

21.2 Approvazione verbali riunione precedente; 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n.20 che all’unanimità dei presenti viene approvato. 

21.3 Ratifica delibere presidenziali; 
Il Presidente pone alla ratifica il seguente atto deliberativo 
DELIBERA PRESIDENZIALE DEL 22/12/2010 
OGGETTO: PROROGA ADDETTA SERVIZI AUSILIARI – Piccioli Silvia 
Considerata la necessità, con l’inizio delle scuole dopo il periodo delle vacanze natalizie, di integrare l’organico 
delle addette mensa procedendo con contratti a tempo determinato part time a seguito dell’instabilità del tempo 
pieno nelle scuole; 
Valutato l’esito del servizio prestato dalla Sig.ra Piccioli Silvia e considerata la sua disponibilità; 
Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
Di prorogare la Sig.ra Piccioli Silvia, al fine di integrare l’organico delle addette mensa, salvo riduzione del tempo 
pieno nelle scuole, comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 2010/2011. 
Di attribuire alla sig.ra Piccioli Silvia orario settimanale di 7 ore (17.50% dell’orario contrattuale) distribuite nel 
seguente modo: 
lunedi 12.30-15.00 
martedi 13.30-15.30 
mercoledi 12.30-15.00 
giovedi  *** 
venerdi *** 
sabato  *** 
Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il presidente, procede alla ratifica con il seguente atto deliberativo: 
21.3.1 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Viste le delibere presidenziali adottate dal giorno 14/12/2010 al 27/12/2010, trascritte nell’odierno verbale, 
adottate ai sensi dell'art.22 dello Statuto Aziendale; 
Valutato e ritenuto valido il carattere di urgenza specificato in dette deliberazioni; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I B E R A 
Di ratificare in base a quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Aziendale le deliberazioni presidenziali 
adottate dal 14/12/2010 al 27.12.2010, i cui atti risultano trascritti nel presente verbale. 

21.4 Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda; 
21.4.1 PROROGA CONTRATTO A TERMINE TRAMITE LAVORO INTERINALE –BETTI 

FEDERICO 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la delibera 15.3.1 del 01/10/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ratificava la 
delibera presidenziale del 29/09/2010 emanata per assumere con contratto a tempo determinato tramite 
lavoro interinale il Sig. Betti Federico; 
Considerata la necessità di supportare la Coordinatrice del Settore Servizi Sociali a seguito dei nuovi 
servizi per la non autosufficienza; 
Considerato che tali servizi dovrebbero essere affidati a noi fino al 30/04/2011; 
Valutato che per il mero lavoro di assistenza alla Dott.ssa Cordoni non è necessario un tempo pieno; 

 Considerata la disponibilità del Sig. Betti Federico a prorogare il suo rapporto a tempo determinato part 
 time di 25 ore settimanali fino alla sospensione dei servizi per la non autosufficineza e comunque non 
 oltre il 30/04/2011; 
 Sentito il direttore;  

D E L I B E R A 
 Di prorogare tramite obiettivo lavoro il contratto a tempo determinato del Sig. Betti Federico modificando 
 il suo orario da 38 ore settimanali a 25 ore distribuite in 5 ore giornaliere dal lunedi al venerdi 08.00-
 13.00. 
 Il contratto a tempo determinato part time sarà valido fino alla sospensione dei servizi per la non 
 autosufficienza e comunque non oltre il 30/04/2011. 
 
21.4.2 RECESSO RAPPORTO DI LAVORO ADDETTA MENSA – GEMIGNANI ALESSIA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che la Sig.ra Gemignani Alessia è stata assunta a tempo indeterminato part time con 
contratto stipulato in data 05/01/2010; 
Considerato che l’azienda ha garantito il posto alla Sig.ra Gemignani Alessia assumendola nonostante lo 
stato di gravidanza; 
Considerato che la data effettiva del parto è stata il 26/02/2010 e che la Sig.ra Gemignani Alessia al 
termine della maternità obbligatoria ha usufruito anche dei sei mesi di maternità facoltativa; 
Considerato che in data 27/11/2010 terminava la sua maternità facoltativa; 
Valutato che la Sig.ra Gemignani Alessia da tale data non ha mai presentato nessuna comunicazione e/o 
giustificazione scritta della sua assenza come sancito dal ccnl turismo art 119 comma 1; 
Considerato che l’azienda in data 06/12/2010 nostro prot 2300 ha contestato alla dipendente a mezzo 
raccomandata a/r le sue assenze non giustificate dal 29/11/2010, dandole 5 (cinque) giorni dal 
ricevimento della nostra raccomandata per presentare le sue giustificazioni scritte; 
Considerato che la Sig.ra Gemignani Alessia ha ricevuto la nostra raccomandata in data 13/12/2010 e 
che nei  cinque giorni successivi non ha presentato nessuna giustificazione scritta; 
Sentito il nostro consulente del lavoro Dott. Lucarini Roberto su come procedere, abbiamo deciso di 
notificare alla dipendente la nostra intenzione di recedere dal rapporto per giusta causa. 

 Sentito il direttore;  
D E L I B E R A 

 Di ratificare la decisione di recedere dal rapporto di lavoro con la Sig.ra Gemignani Alessia per giusta 
 causa, non avendo ricevuto nei termini previsti alcuna giustificazione della sua assenza dal lavoro; 
 Di dare mandato al direttore per comunicare a mezzo raccomandata a/r alla sig.ra Gemignani Alessia l’ 
 intenzione dell’azienda di recedere dal rapporto di lavoro con effetto immediato, per giusta causa, ai 
 sensi dell’art. 2119 del codice civile e della normativa contrattuale. 
 
 
 
21.4.3 ASSUNZIONE EDUCATRICE – OBIETTIVO LAVORO. 



IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerata la richiesta, del 22/12/2010 nostro prot 4047, da parte del Comune di Viareggio di fornire la 
Sig.Salvadori Chiara come Educatrice, per il periodo dal 10/01/2011 al 24/06/2011 con orario giornaliero 
di 6 ore 08.00-14.00, da inserire presso la materna del chiaro per il progetto multiculturale; 
Considerato il fatto che nella nostra graduatoria non sono presenti candidati con le qualità richieste per 
svolgere l’incarico di educatrice; 
Considerata la richiesta espressa, da parte del Comune di Viareggio di poter assumere, al fine di 
garantire una continuità nel sevizio, tramite Obiettivo Lavoro la Sig.ra Salvadori Chiara che ha già svolto 
questo incarico con buoni risultati fino al 22/12/2010; 
Considerata la valutazione economica da parte nostra e l’impegno da parte del comune di viareggio di 
garantirci un sostegno per il maggior costo da noi sotenuto per l’assunzione di una educatrice tramite 
agenzia di lavoro interinale; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere tramite Obiettivo Lavoro la Dott.ssa Salvadori Chiara dal 10/01/2011 al 24/06/2011 con 
orario 08.00-14.00 dal lunedì al venerdì per un totale ore settimanali di 30 ore settimanali; 
Di fatturare al Comune di Viareggio Pubblica Istruzione le ore al costo orario di € 16.50 per garantire così 
la copertura del maggior costo sostenuto. 
 

21.4.4 PROSECUZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA – AMATO GIUSEPPINA. 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la richiesta, presentata dalla Sig.ra Amato Giuseppina in data 20/12/2010 nostro protocollo 
n° 3996, di poter continuare l’attività lavorativa per mancanza di contributi fino al 70° anno di età; 
Considetato che il ccnl fism scuole art 63 comma 4 prevede su richiesta del dipendente di poter 
continuare a lavorare fino al 70° anno di età anagrafica; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di concedere alla Sig.ra Amato Giuseppina la facoltà di poter proseguire l’attività lavorativa fino al 70° 
anno di età anagrafica, quindi non oltre il 03/01/2014. 

  
21.4.5 ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE  – MORELLI LEONARDO 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato che l’azienda ha deciso di sperimentare una nuova organizzazione del personale e dare un 
farmacista in appoggio alla farmacia campo volo e alla farmacia marco polo nelle fasce orarie di maggior 
lavoro; 
Considerata la graduatoria in essere dei farmacisti a tempo determinato e la disponibilità ad un part time 
di 30 ore settimanali del Dott. Morelli Leonardo; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere il Dott. Morelli Leonardo con contratto a tempo determinato part time dal 03/01/2011 al 
31/03/2011 per un totale di 30 (TRENTA) ore settimanali distribuite dal lunedi al sabato dalle ore 10.30 
alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00, al fine di dare un appoggio alla farmacia campo volo 
durante la mattina e alla farmacia marco polo durante il pomeriggio nelle ore di maggior lavoro. 
Di stipulare con il Dott. Morelli Leonardo regolare contratto part time di assunzione, inquadrandolo al 
livello A1 del vigente CCNL. 

21.4.6 ASSUNZIONE COMMESSA DI FARMACIA – LAVORO INTERINALE 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

Considerata la necessità di integrare l'organico dei coadiutori specializzati per garantire 
a tutti i dipendenti i regolari riposi settimanali; 
Considerato che ad oggi la graduatoria dei commessi di farmacia non è ancora vigente, in quanto non 
sono ancora terminate le prove; 



Valutata l'esigenza di integrare l'organico dei coadiutori specializzati nelle sole giornate del 02/01/2011-
08/01/2011-09/01/2011-13/01/2011 e 15/01/2011; 
Considerata la disponibilità presso l'obiettivo lavoro di persone che hanno già prestato servizio presso le 
nostre farmacie; 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di assumere tramite obiettivo lavoro la Sig.ra Barsella Elena chiedendo una prestazione lavorativa nelle 
giornate del 02/01/2011-08/01/2011-09/01/2011-13/01/2011 e 15/01/2011; 

21.4.7 NOMINA TEMPORANEA DIREZIONE FARMACIA CENTRO – DOTT.SSA 
GIOVANNARDI GABRIELLA 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
Considerato le dimissione per pensionamento del Dott. Lazzeri Claudio, direttore della farmacia centro, 
presentate in data 09/07/2010; 
Considerato che con il 31/12/2010 il Dott. Lazzeri Claudio terminerà il suo rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; 
Considerato che con delibera 6.4.6 del 30/04/2010 sono stati nominati, dopo un percorso formativo di un 
anno, n°4 Q3 con decorrenza 01/05/2010; 
Valutata la necessità, vista la complessità della farmacia centro, di affiancare e supportare per un periodo 
i nuovi Q3 presenti alla farmacia centro, al fine di contribuire alla loro crescita e formazione per procedere 
successivamente alla nomina del nuovo direttore; 
Considerata la disponibilità della Dott.ssa Giovannardi Gabriella di essere nominata temporaneamente 
direttrice della farmacia centro a decorrere dal 01/01/2011; 
Visto l’accordo quadri cui alla delibera n° 1.4.2 del 11/01/2008 
Sentito il Direttore; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
Di nominare temporaneamente a decorrere dal 01/01/2011, la Dott.ssa Giovannardi Gabriella direttrice 
della farmacia centro riconoscendo, in base all’accordo quadri delibera n° 1.4.2 del 11/01/2008, per il 
periodo di nomina il 15% della paga base come indennità di funzione in forza dell’arcordo sindacale 
citato. 
 

21.5 Spese in economie; 
Nessuna. 

21.6 Aggiudicazione definitiva - Gara Servizio Cassa; 
Il Presidente presenta gli atti della gara del servizio di cassa che si è svolta lo scorso 14.12.2010. Alla gara ha 
partecipato solo la Cassadi Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, aggiudicandosi il servizio per il triennio 01/01/2011 
– 31/12/2013 a seguito di valutazione affettuata dalla Commissione di Gara. Il Responsabile del Procedimento ha 
provveduto alla verifica ed ai controlli sui documenti dell’offferta nulla rilevando. Il CDA ascoltato quanto espsoto e 
visti gli atti presentati procede all’aggiudicazione definitiva ed adotta il seguente atto deliberativo: 
21.6.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Gara per l’affidamento del servizio di cassa 

della Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio per il periodo 01/01/2011 – 
31/12/2013 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Richiamata la propria determinazione n. 15.6.1. del 01/10/2010, con cui è stato deciso di indire una gara 
per l’affidamento del servizio di cassa della Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio per il triennio 
01/01/2011 – 31/12/2013 mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
Visti il bando di gara, il Capitolato di servizio e di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi 
pubblici; 
Considerato che, alla data del 13/12/2010 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la ricezione 
delle offerte – sono pervenute n. 1 (una) offerta; 
Atteso che è stato fissato il giorno 14 dicembre 2010 per l’apertura delle offerte; 



Rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara: 
- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 9.30 del giorno 14 dicembre 2010 e si sono concluse 
alle ore 10.30 del giorno 14 dicembre 2010; 
- dalla valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria dell’affidamento del 
servizio di cassa della Azienda Speciale Pluriservizi per il triennio 01/01/2011 – 31/12/2013 alla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa e Livorna Spa con sede in Lucca Piazza San Giusto 10; 
Considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, peraltro ritualmente 
comunicati agli interessati; 
Effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria, sugli atti della 
procedura di gara e sulle relative risultanze; 
Sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento; 
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 
1.  di approvare le risultanze della procedura aperta svoltasi in data 14 dicembre 2010 per 
l’affidamento del servizio di cassa della Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio per il triennio 
01/01/2011 – 31/12/2013; 
2. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva il contratto di servizio in argomento alla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Spa nei termini e con i costi dalla medesima indicati in sede di offerta 
e come risultanti dal verbale di gara che risulta parte integrante della presente determinazione; 
3. di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di 
procedere ai successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto. 

21.7 Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 
Il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente 
Il Segretario  
 
  
 


