
VERBALE N. 167 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 22/01/2019 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventidue del mese di Gennaio, alle ore 

16:30, presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo 

Casanova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. 

S.p.A.,  per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del consiglio di amministrazione precedente; 

2. Selezione pubblica per reclutamento del personale, Avviso del 

21/12/2018: nomina commissione giudicatrice; 

3. Graduatoria relativa alla selezione interna per Ispettore Ambientale: 

deliberazioni conseguenti; 

4. Acquisti di beni e servizi: deliberazioni conseguenti; 

5. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, di diritto, il dott. Luciano Concezzi nella sua qualità 

di Presidente dell’organo amministrativo; questi invita la dott.ssa Marianita 

Mezzasoma a voler assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante.  

Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù 

della presenza del consigliere Augusta Millucci, oltre al Presidente stesso. 

Si prende atto della presenza del Dott. Andrea Nasini ed  il Rag. Massimo 

Bistocchi per il Collegio Sindacale. Assenti giustificati per il Consiglio di 

amministrazione il consigliere Domenico Antognelli e  la dott.ssa Maria 

Caterina Tosetti per il Collegio Sindacale. E’ presente il direttore tecnico  

Ing. Sergio Leombruni e l’organismo di vigilanza invitato dal Presidente. 

Il Presidente dichiara l’apertura dei lavori. 

Punto 1)  
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Il Presidente, dopo aver consegnato a tutti i presenti copia del verbale della 

seduta precedente ne dà lettura. Al termine, il consiglio all’unanimità 

approva 

il verbale della seduta del 20/12/2018. 

Punto 2) 

Il Presidente, visto l’art. 6 comma 10 dell’avviso di selezione pubblica con 

scadenza 21 gennaio 2019,  propone di nominare i componenti della 

commissione giudicatrice e visto il numero elevato delle domande di 

partecipazione ad oggi pervenute propone di modificare il comma 11 

dell’art. 10 del regolamento reclutamento del personale approvato dal Cda il 

giorno 8 maggio 2018 prevedendo un compenso per i membri esterni della 

commissione giudicatrice oltre al rimborso spese già previsto. Pertanto, il 

Presidente propone la nomina della Dott.ssa Stefania Bertinelli  in qualità di 

componente la commissione e presidente  della stessa,  l’Ing. Sergio 

Leombruni ed il Sig. Giuseppe Torquato Ambrosio in qualità di componenti 

viste le professionalità  tecniche e amministrative,  così come risulta anche 

dai curricula degli stessi acquisiti agli atti della  società; propone inoltre che 

l’ammontare del compenso per i membri esterni sia pari ad  € 120,00= a 

seduta. 

Il Presidente osserva altresì che nel regolamento reclutamento del personale 

all’art. 10 comma 3) la parola “esterno” deve essere sostituita con la parola 

“interno”,  trattandosi di mero errore materiale e ne  propone pertanto  la 

modifica. 

Si apre una breve fase dibattimentale al termine della quale il consiglio 

all’unanimità  
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delibera 

di approvare le  proposte  avanzate dal Presidente. 

Punto 3) 

Il Presidente dopo aver  ricordato che il consiglio del 04 dicembre u.s. aveva 

provveduto alla nomina della commissione per la selezione per Ispettore 

Ambientale, chiede all’Ing. Leombruni di riferire relativamente alla 

graduatoria predisposta dalla commissione per la relativa approvazione. 

Prende la parola il Direttore, il quale dopo aver illustrato tutte le fasi della 

procedura selettiva, riferisce gli esiti della stessa proponendo al consiglio la 

graduatoria finale.  

Si apre una breve fase dibattimentale al termine della quale il consiglio 

all’unanimità  

delibera 

di approvare la graduatoria finale così come redatta dalla commissione 

giudicatrice ed  illustrata al consiglio dal Direttore e di provvedere alla 

pubblicazione della stessa con l’affissione presso la bacheca aziendale. 

Punto 4) 

Il Presidente invita l’Ing. Leombruni, nella sua qualità di Direttore, a 

procedere alla illustrazione degli acquisti necessari.  

Prende la parola l’ing. Leombruni il quale propone l’acquisto di un mezzo 

usato, compattatore posteriore tre assi, per l’attività di trasferenza dell’Isola 

di Deruta in sostituzione di analogo mezzo non riparabile. Il direttore ha 

individuato un mezzo Mercedes Econic in buone condizioni, attraverso 

un’indagine di mercato on line a cui è seguita la valutazione del mezzo da 

parte del nostro meccanico, al prezzo di € 17.000,00=. Il Direttore continua 
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manifestando anche la necessità dell’acquisto di un minicompattatore Usato 

da 35 ql. per sostituire analogo mezzo in servizio nel Comune di Deruta non 

riparabile. Il direttore ha individuato un mezzo Nissan CAbStar in buone 

condizioni, attraverso un’indagine di mercato on line al prezzo di € 

19.900,00=. Si apre una breve fase dibattimentale al termine della quale il 

consiglio all’unanimità  

delibera 

di approvare gli acquisti proposti dal Direttore. 

Punto 5) 

Il Presidente riferisce che per dare continuità al sistema di gestione operativa 

con gli istituti di credito occorre specificare, relativamente alla procura 

speciale del 27/11/2014 conferita alla Dott.ssa Marianita Mezzasoma, che i 

poteri riguardano la sottoscrizione della richiesta del Kit per l’operatività dei 

conti correnti bancari on line, il ritiro degli stessi e l’operatività on line sui 

conti della società nei limiti degli affidamenti concessi. Si apre una breve 

fase dibattimentale al termine della quale il consiglio di amministrazione 

all’unanimità 

approva 

la proposta dal Presidente. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

consiliare alle ore 19:15. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

FT.O Il Segretario                      F.TO Il Presidente 
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