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1 VERBALE DEL 15 GIUGNO 2016  
 
Alle ore 18.00 si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale 
sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Moreno Pagnini, la Consigliera Annalisa Lombardi , il 
consigliere Claudio Puosi .  
ASSENTI GIUSTIFICATI:  ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA : Il Dirigente Amministrativo che viene chiamato dal 
Consiglio a svolgere le funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, presenti: Il 
Presidente del Collegio dei Revisori Alberto Pisanelli, il revisore Panicucci Fabio, il 
revisore Cinquini Simonetta.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
convocata con lettera protocollo n. 10053/2016 del 10.06.2016 per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. Insediamento ufficiale nuovo Consiglio di Ammini strazione; 
2. Attribuzione deleghe agli amministratori, delibe re inerenti e conseguenti; 
3. Esame attribuzione procura speciale, delibere in erenti e conseguenti; 
4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti az ienda, delibere inerenti e 

conseguenti; 
5. Varie ed eventuali; 

Circa il punto uno all’Odg: “Insediamento ufficiale nuovo Consiglio di 
Amministrazione ” l Presidente comunica che l’Assemblea della società che si è svolta in 
data 30.05.2016 ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, 
conseguentemente sono stati effettuati gli adempimenti necessari per rendere operative 
le stesse nomine mediante l’scrizione presso il Registro Imprese. Il Presidente, in merito 
alla visura camerale dalla quale risulta la comunicazione di trascrizione effettuata in data 
08.06.2016, fa presente che la nomina si è perfezionata in data 09.06.2016. Il Presidente, 
unitamente al collegio dei Revisori, evidenzia che devono essere comunicate al Registro 
Imprese altre notizie, invitando il segretario a procedere alla loro definizione per tramite il 
consulente dell’Azienda.  

Circa il punto 2 all’Odg: “Attribuzione deleghe agli amministratori, delibere  inerenti e 
conseguenti”  il Presidente come discusso con i consiglieri ritiene al momento di 
soprassedere all’attribuzione di specifiche deleghe operative, condividendo con gli stessi 
l’opportunità, tenuto conto dei vari ambiti in cui opera l’Azienda, di individuare precisi 
settori d’interesse nei quali i consiglieri potranno portare il loro contributo professionale 
ed essere nel tempo di supporto alle azioni gestionali che saranno intraprese dalla 
società.  
Il Consiglio concorda con l’impostazione espressa dal Presidente e all’unanimità 

delibera 
di non procedere con l’attribuzione di deleghe agli amministratori. 
Circa il punto tre  all’Odg: Esame attribuzione procura speciale, delibere inere nti e 
conseguenti” il Presidente tenuto conto dell’organigramma della Società che vede 
un’organizzazione verticistica e per settori aziendali, nonché, considerata la natura 
pluriservizi della società, rileva che l’attività di gestione richiede una quotidiana e 
complessa attività decisionale e presenza fattuale, pertanto ritiene sia opportuno 



attribuire una procura speciale all’attuale Dirigente Amministrativo Franciosi Marco già 
direttore generale facente funzioni dell’Azienda Speciale Pluriservizi. Questa procura 
speciale consentirà, continua il Presidente, di mantenere la continuità gestionale in 
questo particolare e difficile momento di riorganizzazione societaria e aziendale anche in 
conseguenza dei nuovi importanti servizi affidati: gestione riscossione tributi e emergenza 
abitativa. Infine, consentirà di predisporre le necessarie procedure per addivenire alla 
nomina del Direttore Generale da parte dell’Assemblea della Società. 
Il Presidente da la parola al Dirigente Amministrativo, il quale fa presente che la procura 
speciale, potrebbe essere sviluppata tenendo conto delle competenze che nel precedente 
statuto di ASP erano attribute alle funzioni del Direttore Generale. 
Il Consiglio sentito quanto espresso e proposto dal Presidente, con parere unanime 

Delibera 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo, sulla base delle sue competenze acquisite 
nella gestione dell’attività aziendale nel suo ruolo di Direttore Generale facente funzione 
di ASP Viareggio, di elaborare una bozza di procura speciale da sottoporre in una 
prossima riunione alla discussione del Consiglio.  
Circa il punto quattro  all’Odg: “Provvedimenti relativi ad organico dipendenti 
azienda” , il Presidente invita il Dirigente Amministrativo a relazionare in merito ai 
provvedimenti da adottate riguardo all’argomento all’ODG. 

a) Il Dirigente Amministrativo presenta una richiesta del Dipendente settore mensa in 
qualità di autista di una sospensione anticipata dal lavoro per il periodo 13.06.2016 
– 30.09.2016, illustrandone le relative motivazioni. 

Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Considerata la richiesta presentata dal Sig. Biancolini Marco in data 26/05/2016 prot 

9657 del 06.06.2016 di poter sospendere il lavoro anticipatamente a far data dal 
13/06/2016 per motivi di attività stagionale; 

• 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 dalla possibilità di svolgere un 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 e che normalmente si sospende alla fine 
dell’anno scolastico; 

Delibera 
Di accogliere la richiesta di sospensione anticipata del Sig. Biancolini Marco, dipendente 
dell’Azienda in qualità di autista del settore mensa per le motivazioni espresse in 
premessa, per il periodo dal 13/06/2016 fino al 30.09.2016.  
 

b) Il dirigente presenta inoltre una richiesta di una aspettativa non retributita per l’anno 
scolastico 2016/2017 fino al 30.07.2017, di cui al protocollo aziendale n. 9922 del 
08.06.2016, della dipendente Maria Stella Gambini del settore mensa in qualità di 
addetta mensa. Il Dirigente Amministrativo ne illustra le relative motivazioni. 

Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Vista la richiesta presentata dalla dipendente dell’Azienda Sig.ra Maria Stella Gambini 



del settore mensa in qualità di addetta mensa di cui al protocollo n. 9922 del 
08/06/2016 di poter usufruire di un periodo di aspettativa per motivi personali dal 
01/09/2016 al 31/07/2017 (intero A.s. 2016-2017); 

• Visto il regolamento del settore mensa che disciplina le aspettative;   
Delibera 

Di concedere alla Dipendente Maria Stella Gambini del settore mensa in qualità di 
addetta mensa, un periodo di aspettativa non retribuita dal 01/09/2016 al 31/07/2017, 
dando mandato al Direttore di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo le 
modalità previste dalla legge e dal CCNL vigente. 
 

c) richiesta di una aspettativa non retributita per motivi familiari fino al 30.06.2016 da 
parte della Sig.ra Caldana Grazia Ebe, dipendente trasferita dalla ex Fallita 
Viareggio Patrimonio a far data dal 03.06.2016. Il Dirigente Amministrativo ne illustra 
gli atti e le relative motivazioni della richiesta. 

Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Vista la richiesta della Sig.ra Caldana Grazia Ebe, dipendente trasferita dalla ex Fallita 

Viareggio Patrimonio a far data dal 03.06.2016, presentata in data 31.05.2016 di cui al 
prot. 9310, discussa con la stessa dipendente in sede di sottoscrizione dell’accordo 
conciliativo individuale e contratto di lavoro in data 01.06.2016 presso il palazzo 
comunale di viareggio 

• Richiamato l’art. 157 “aspettativa per gravi motivi familiari” del CCNL Commercio e 
Turismo settore Terziario; 

• Ritenuto procedere per le motivazioni addotte per motivi di salute del familiare;   
Delibera 

Di concedere alla Dipendente Sig.ra Caldana Grazia Ebe del settore sociale servizio 
emergenza abitativa, un periodo di aspettativa non retribuita dal 03/06/2016 al 
30/06/2016 ratificando l’operato del Dirigente Amministrativo relativamente a tale 
decisione e nelle more della presente delibera. 
Circa il punto cinque  all’Odg: “Varie ed eventuali” ; il Presidente invita il Dirigente 
Amministrativo a relazionare in merito alla deicisione da adottare per confermare il 
conferimento del mandato legale di difesa all’Avv. Francesco Frati, già effettuato con atto 
deliberativo Presidenziale del 22.04.2016 ratificato dal Consiglio di amministrazione con 
atto deliberativo 5.3.1 del 09.05.2016. 
Il Dirigente Amministrativo illustra le motivazione dell’incarico riferite al ricorso in appello 
al Consiglio di Stato presentato dalla Società SELIN per l’annullamento della sentenza 
n°335 del 25/02/2016 del Tar Toscana Sez. I che ha respinto l’originario ricorso che la 
stessa Società aveva presentato contro ASP per la gara di RSPP e consulenza tecnica in 
materia ingegneristica affidata ad altro soggetto. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Relativamente al giudizio R.G. n. 3070/2016 pendente innanzi al Consiglio di Stato, 

relativo all’appello proposto dalla Selin S.r.l. avverso la sentenza del TAR Toscana, 
sez. prima, 25 febbraio 2016, n. 355, di rigetto del ricorso proposto dalla medesima 
società avverso gli atti della procedura selettiva espletata nel 2015 dall’Azienda 
speciale pluriservizi Viareggio, poi trasformata nella I CARE S.r.l., per il conferimento 
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di ulteriori 
attività di consulenza tecnica in materia ingegneristica, il Consiglio di amministrazione, 



anche considerato che già il c.d.a. di ASP aveva deliberato di confermare per 
l’assistenza e la rappresentanza in appello il legale incaricato per il primo grado,  

Delibera 
• d’autorizzare il Presidente a conferire mandato all’avv. Francesco Frati – con studio in 

Viareggio (Lu), via Verdi, 281 – affinché assista e rappresenti la I CARE S.r.l., quale 
società subentrata, ai sensi dell’art. 115, TUEL, in tutti i rapporti attivi e passivi della 
preesistente Azienda speciale, nel detto giudizio di appello R.G. n. 3070/2016 
pendente innanzi al Consiglio di Stato. 
Il Presidente da la parola, come richiesta, al Presidente del Collegio Dott. Alberto 
Pisanelli, il quale illustra in merito ad alcune necessità di revisione dello statuto, in 
particolare quanto evidenziato dal Dirigente amministrativo riguardo alla non 
indicazione nell’oggetto sociale di alcuni servizi sociali attualmente espletati. Il Dott. 
Alberto Pisanelli fa presente che nella delibera adottata dal C.C. n. 16 del 21.3.2016 
relativa alla trasformazione dell’Azienda risulta chiaro la continuità di gestione dei 
servizi in precedenza gestiti. 

Il Presidente concorda con il Dott. Pisanelli di proporre all’Assemblea le necessarie e 
opportune modifiche statutarie. 
Il Dott. Pisanelli Alberto, presidente del collegio sindacale, fa presente che nella 
definizione della procura speciale è opportuno considerare anche l’aspetto legato alle 
problematica di RSPP che risultano in capo al datore di lavoro che oggi riveste il 
Presidente in qualità di legale rappresentante della Società. Il Presidente invita il 
Dirigente Amministrativo a considerarlo nell’ambito dell’elaborazione della bozza di 
procura speciale di cui al punto tre all’Odg. 
Il Dott. Pisanelli Alberto fa ancora presente agli amministratori che in base a quanto 
disciplinato in materia di trasformazione di Azienda Speciale in Società ai sensi dell’art. 
115 del TUEL è necessario nei tre mesi successivi nominare un perito estimatore al fine 
di determinare l’effettiva consistenza patrimoniale della Società. 
Il Presidente dopo ampia e approfondita discussione anche al riguardo di un dovuto 
approfondimento in materia di affidamento ad evidenza pubblica dell’incarico, indica di 
come l’argomento sarà posto all’ODG di un prossimo Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente comunica che come concordato è stato fissato il mercoledì quale giorno 
settimanale per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre a giorno d’incontro fra i 
componenti del Consiglio per approfondire le varie problematiche gestionali della Società. 

   
Esauriti gli argomenti all’Odg e null’altro essendovi da delibarare, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta alle ore 19.30. 
 
Il Presidente (Moreno Pagnini) 
Il Segretario (Marco Franciosi) 
 


