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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI  

del 03/10/2018 (80)    

 

L’anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 03 (tre) –  del mese di Ottobre alle ore 18:15, si 

è riunita, in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, presso la sede 

sociale in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – Municipio -, l’Assemblea Totalitaria dei Soci 

della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.”, per deliberare e 

discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Ratifica dimissioni da Socio del Comune di Valdina; 

2. Adempimenti conseguenti approvazione pianta organica. Determinazione assunzioni 

ed avvio procedure; 

3. Varie ed eventuali. 

Presiede, il Dr. Matteo De Marco, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il 

quale   chiama   a   fungere   da   Segretario, per la stesura del presente verbale, il Rag. 

Carmelo Franco Anastasi, Direttore Generale del Consorzio, che accetta. 

Si fa notare e constatare che gli avvisi di convocazione sono stati inoltrati in tempo utile, 

in modo tale che l’invito a partecipare alla riunione è stato ricevuto da tutti i Soci.  

Costatato che sono presenti n. 08 Soci su 10, assenti i  Comuni di Venetico e Santa Lucia 

del Mela, viene firmato il foglio presenza (All. A). 

Dopo tale formalità, il Presidente dichiara aperta la seduta, facendo altresì notare che il 

numero dei partecipanti all’adunanza è sufficiente essendo la stessa in seconda 

convocazione.  

Il Presidente, prima di introdurre l’argomento invita i presenti a prendere atto che i Soci 

morosi, in quanto ritardatari nel pagamento delle quote Sociali relativi all’anno in corso, 

possono essere messi a votare, in quanto, non risulta nessun atto di contestazione da 

parte del Responsabile contabile di messa in mora agli stessi; e tanto meno nessuna 

contestazione da parte degli stessi Soci che disconoscono il debito. 

I ritardi nei pagamenti sono dovuti agli slittamenti nell’approvazione dei vari Consuntivi 

dei singoli Comuni Soci, che non hanno consentito il pagamento di quanto dovuto. 

I Soci prendono atto di quanto Comunicato da parte del Presidente e chiamati a votare 

esprimono ad unanimità di voti la proposta di “ammissioni al voto” dei Soci che risultano 

“ritardatari nei pagamenti”. 

Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra si passa alla trattazione del Primo punto 

(1) posto all’Ordine del Giorno: “Ratifica dimissioni da Socio del Comune di Valdina”. 

Il Presidente comunica ai presenti che, in data 02/08/2016 è stata assunta al protocollo 

della “Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l.” al n. 1289 la nota, trasmessa dal 

Comune di Valdina, con allegata delibera con la quale il Consiglio Comunale di tale Ente, 

nella seduta del 23 Luglio 2018, ha deliberato il recesso del Comune da Socio della 

“Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l.” che si allega alla lettera “B”. A tal 

proposito L’Assemblea, constatato che il recesso è stato formalizzato nel rispetto 
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dell’Art. 8 dello Statuto Sociale, e che tali dimissioni sono già state accettate dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/09/2018 ad unanimità di voti le accetta 

e ratifica. Dispone altresì, all’unanimità, che al socio dimesso si applichino le disposizioni 

dell’art.10 dello statuto sociale che recita: “I Soci esclusi o recessi hanno diritto al solo 

rimborso delle quote versate sulla  base del bilancio di esercizio, durante il quale il 

rapporto sociale si scioglie e comunque in misura mai superiore all'importo 

effettivamente versato. Il rimborso delle quote sociali, salvo il diritto di ritenzione 

spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve 

essere effettuato successivamente al ricevimento di richiesta scritta redatta dai Soci 

esclusi o recessi, entro i successivi sei mesi dall'approvazione del bilancio.” 

Si passa al Secondo punto (2) posto all’Ordine del Giorno: “Adempimenti conseguenti 

approvazione pianta organica. Determinazione assunzioni ed avvio procedure”. 

Il Presidente, in merito a tale punto posto all’o.d.g., comunica che a seguito 

dell’approvazione della pianta organica e dell’organigramma della Società si rende 

necessario procedere agli adempimenti conseguenziali ed, in particolare, all’assunzione 

di quelle figure professionali che consentano al Consorzio di avere una struttura 

adeguata, in modo da poter svolgere le proprie funzioni con l’attenzione, la tempestività 

e l’efficienza richieste dalla peculiarità dei settori e delle materie in cui lo stesso opera. 

Ciò premesso, la struttura lavorativa del Consorzio dovrebbe essere implementata con 

l’assunzione part time per 30 (trenta) ore settimanali e con contratto a tempo 

determinato scadenza 31/12/2020, delle seguenti figure professionali: 

- Un posto di Impiegato Amministrativo per l’Area Tecnica; 

- Un posto di Impiegato Geometra per l’Area Tecnica; 

- Un posto di Impiegato Amministrativo per l’Area Amministrativa, 

Economico/Finanziaria, Legale. 

Per tutte le posizioni, il contratto di lavoro di riferimento, secondo quanto previsto 

dall’Art.19 del D.Lgs 19/08/2016, sarà quello proprio delle imprese del Terziario livello 

III. 

L’Assemblea dei Soci dopo ampio dibattito, dal quale non sono emerse riserve ed 

opposizioni, all’unanimità dei voti, ribadisce l’approvazione della pianta organica e 

dell’organigramma dell’Ente che si allegano alla lettera “C”, concorda con quanto 

esposto dal Presidente, prende atto dell’esigenza di ampliare la struttura operativa 

dell’Ente e, sempre all’unanimità, delibera di procedere all’assunzione delle figure 

professionali di cui sopra con l’orario di lavoro settimanale di cui si è detto e col 

contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2020, regolato dal CCNL dei 

dipendenti del Terziario. Al fine di perfezionare la procedura di selezione delle figure 

professionali predette, l’Assemblea dei Soci con voto unanime delibera: 
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- di autorizzare il Presidente all’attivazione delle procedure selettive, tenuto conto che 

la Tirreno Ecosviluppo 2000 è una Società Consortile a partecipazione pubblica e che 

pertanto le procedure selettive dovranno avere evidenza pubblica; 

- di scegliere quale metodo per la selezione del personale quello dell’esame per titoli e 

successivo colloquio ad opera di una commissione esaminatrice appositamente 

nominata; 

- di approvare il Bando di Selezione avente ad oggetto: “Selezione Pubblica per titoli e 

colloquio per la formazione di una graduatoria utile alla copertura a tempo 

determinato part time di un posto di impiegato amministrativo per l’area tecnica; un 

posto di impiegato geometra per l’area tecnica; un posto di impiegato amministrativo 

per l’area  amministrativa, economico/finanziaria, legale” che si allega al presente 

verbale sotto la lettera “D” 

- di autorizzare il Presidente alla pubblicazione del presente Bando sul sito Istituzionale 

della “Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l.” e nel contempo disporre che 

tale Bando venga pubblicato all’Albo Pretorio di tutti i Comuni Soci. 

- di approvare l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura 

selettiva relativa al Bando che si allega alla lettera “E”, che dovrà essere formata da 

tre componenti, secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi”; 

- di autorizzare il Presidente alla pubblicazione del presente Avviso sul sito Istituzionale 

della “Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a r.l.” e nel contempo disporre che 

tale Avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio di tutti i Comuni Soci. 

- Di ratificare la nomina, fatta dal CDA, del Direttore Generale Rag. Carmelo Franco 

Anastasi quale Segretario, senza diritto di voto, della Commissione giudicatrice che 

sarà nominata secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico di cui all’allegato “E”, per 

tutti gli adempimenti e gli atti che la stessa dovrà svolgere e porre in essere. 

In merito al Terzo punto (3) posto all’Ordine del Giorno: “Varie ed eventuali” constatato 

che non ci sono interventi e che non ci sono altri argomenti da trattare, dopo la stesura 

del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 19,20 viene 

chiusa la seduta. 

                 Il Segretario                                                                              Il Presidente 

        Carmelo Franco Anastasi                                                           Matteo De Marco 


