
 
Affissa all’albo Pretorio il  
Repertorio n. 

Il Messo Comunale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

 

Numero 54 del 01/12/2015 

 
OGGETTO: RATIFICA INCARICO AVV. ROLANDI IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI 

PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE 

 

 

Risultano presenti: 

Sig.      ROBERTO BILENCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.    SANDRA BUSINI                                       Vicepresidente Consiglio di Amministrazione 
Dott.    IURI BRUNI                                         Membro Consiglio di Amministrazione 
Dott.    MARCO CAMERINI Presidente del Collegio dei revisori 

Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 

Rag.     BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 
Dott.    TERESA CASELLA Segretario  

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
Svolge funzioni di Segretario la Sig. Casella Teresa 
 

Allegati: 

A) Raccomandata via Pec ricevuta in data 04/11/2015 dallo Studio Legale avv. Diego Vaccaro con 
la quale su incarico professionale delle Sig. re Anna Persichino e Salvietti Caterina ex 
dipendenti della società Olimpia Soc. Coop., chiede a questa Azienda di effettuare il pagamento 
delle spettanze retributive spettanti alle sue assistite. 

B) Determina del Direttore n. 115 del 09/11/2015 con la quale veniva dato l’incarico all’Avv. 
ROLANDI Alessandro di analizzare quanto effettivamente di competenza dell’Azienda Speciale 
Multiservizi e di rispondere entro i tempi richiesti alla comunicazione ricevuta in data 
04/11/2015. 

 

VISTO La raccomandata via Pec ricevuta in data 04/11/2015 dallo Studio Legale avv. Diego 

Vaccaro con la quale su incarico professionale delle Sig. re Anna Persichino e Salvietti Caterina ex 

dipendenti della società Olimpia Soc. Coop., chiede a questa Azienda di effettuare il pagamento 

delle spettanze retributive spettanti alle sue assistite; 

CONSIDERATO quanto riportato nella comunicazione inviateci tramite pec, ovvero che le Sig.re 

Anna Persichino e Salvietti Caterina hanno prestato la propria attività lavorativa nel corso degli 

ultimi anni a lavorazioni appaltate alla datrice di lavoro dalla Azienda Speciale Multiservizi e di non 

aver riscosso le spettanze retributive di cui alla busta paga febbraio 2015 oltre al TFR maturato 

durante il rapporto di lavoro. 



CONSIDERATO altresì la richiesta posta a questa Azienda di effettuare il pagamento delle 

spettanze retributive dovute sulla base dell’art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 10 settembre 

2003 che prevede la responsabilità solidale, senza limiti quantitativi, del committente e 

dell’appaltatore per le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti dal subappaltatore ai propri 

dipendenti. 

VISTO l’urgenza di rispondere alla comunicazione da noi ricevuta dato atto che ci si chiede di 

rispondere entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro la data del 

11/11/2015. 

 

Il Direttore dell’Azienda per tutte le motivazioni fin qui addotte e sentito il Presidente propone al 

CdA: 

• di approvare  la determina del Direttore n. 115 del 09/11/2015 con la quale veniva dato 

l’incarico all’Avv. ROLANDI Alessandro di analizzare quanto effettivamente di competenza 

dell’Azienda Speciale Multiservizi e di rispondere entro i tempi richiesti alla comunicazione 

ricevuta in data 04/11/2015. 

 

 

Il C.d.A. sulla base della proposta di cui sopra avanzata dal Direttore, a voti unanimi  

DELIBERA: 

• di ratificare la determina del Direttore n. 115 del 09/11/2015 con la quale veniva dato l’incarico 

all’Avv. ROLANDI Alessandro di analizzare quanto effettivamente di competenza dell’Azienda 

Speciale Multiservizi e di rispondere entro i tempi richiesti alla comunicazione ricevuta in data 

04/11/2015. 

 
Il Presidente                                                                       Il Segretario 
ROBERTO BILENCHI         TERESA CASELLA 

 


