
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/07/2019 

 

Il giorno 31 Luglio 2019 alle ore 16.00, presso la sede operativa di Firenze, via Vincenzo 

Bellini n. 58,  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ridefinizione procure e deleghe a seguito del pensionamento del Direttore Generale; 

2. Aumento prestazioni, entro il quinto d’obbligo, del contratto n. 03_C_17 

dell’8/08/2017 per la fornitura di un sistema informatico integrato per la gestione 

delle risorse umane, tecniche e produttive di CoSviG – ratifica verbale del RUP e della 

conseguente lettera di estensione del contratto; 

3. Comunicazioni della Dott.ssa Torsello in relazione a possibili intese di collaborazione 

con il MISE in tema di ricerca e innovazione nel settore geotermico; 

4. Rinnovi contratti personale a tempo determinato – discussione e decisioni in merito; 

5. Protocolli d’intesa nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico e rapporti 

con le imprese - discussione e decisioni in merito; 

6. Variante su contratto n. 04_C_19 del 29/01/2019 – approvazione verbale del RUP; 

7. Ordine ponte per incarico a Studio Studio Legale Ass.to Manneschi, Baldo, Falcinelli, Paolini e 

Jannuzzi in vista del perfezionamento delle procedure di gara per l’affidamento definitivo del 

servizio di assistenza legale; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti Emiliano Bravi Presidente, Elisa Bindi Vice Presidente, Loris Martignoni 

consigliere, per il Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti, Vanni Roberto Presidente e 

Bogi Gianluigi sindaco effettivo; assente giustificata Gemma Ghionzoli, sindaco revisore 

effettivo 



Sono inoltre presenti, il Direttore Generale Sergio Chiacchella e la Dirigente Loredana 

Torsello. Assume la presidenza il Dr. Emiliano Bravi che chiama a fungere da segretario 

Sergio Chiacchella, che con il consenso dei presenti accetta. 

 

PUNTO 1: Il Presidente informa il consiglio che, conseguentemente al pensionamento del Dott. 

Chiacchella, a far data dal 01.08.2019, come previsto nell’atto notarile di conferimento di Procura 

del 27.01.2019, le deleghe e procure assegnate allo stesso verranno automaticamente meno con la 

cessazione del rapporto di lavoro; tutti i poteri ritorneranno pertanto in capo all’ Organo 

Amministrativo. Dopo ampio dibattito, al fine di rendere funzionale l’operatività della struttura, il 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

Delibera 

 

di attribuire al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante della società, Dott. Bravi Emiliano la 

delega funzionale relativa alla gestione finanziaria della società, autorizzandolo al deposito della 

firma sui conti della società e riconoscendogli la facoltà di: 

 

1.   esigere ed incassare somme dovute alla Società da chiunque ed a qualunque titolo;  

2.  compiere qualsiasi operazione bancaria, postale e di cassa contante, relativa alla gestione 

ordinaria della Società, coerentemente con quanto espressamente delegato ad altri; dare 

istruzioni su detti conti/casse e emettere assegni, anche a debito, girare assegni, sottoscrivere 

distinte di versamento, prelevare contanti, ed incaricare l’ufficio amministrativo a procedere;  

3.   presentare ordini o fatture a istituti finanziari per anticipazioni; rilasciare quietanze; 

4. è espressamente escluso il potere di aprire e/o chiudere i conti correnti, potere che rimane 

prerogativa dell’organo amministrativo che dovrà deliberare in merito; 

Delibera 

1. di conferire, al Nuovo Direttore Generale Monica Concepcion Colom, a far data dall’assunzione, 

la responsabilità gestionale dell'attività svolta dalla Società, al fine di assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Organo Amministrativo, con possibilità di sovrintendere a 

tutte le attività della Società ed adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i 

provvedimenti necessari per migliorare l'attività medesima. 

2. di conferire allo stesso deleghe funzionali affinché possa operare nell’ambito delle specifiche aree 

gestionali della Società, secondo le seguenti ipotesi identificate a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, fatto salvo quanto espressamente delegato ad altri: 

 AREA GESTIONE GENERALE DELLA SOCIETA' 

A) FORMAZIONE  



B) COMUNICAZIONE 

C) CONSULENZE A TERZI NON SOCI 

D) Per quanto attiene le funzioni gestionali, il Direttore Generale: 

 - partecipa alle adunanze dell'Organo amministrativo con parere consultivo; 

- formula e sottopone all'Organo amministrativo le proposte di deliberazione; 

-attua i programmi ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale con obbligo di 

rendicontazione, almeno semestrale, all'Organo amministrativo; 

- può compiere in genere ogni atto relativo alla gestione ordinaria della società che non rientri 

nelle competenze esclusive dell'Organo amministrativo e comunque nei limiti previsti dalle 

vigenti disposizioni normative, anche la locazione finanziaria di beni o la vendita di beni o servizi 

rientranti nell’oggetto sociale determinandone modalità e condizioni;  

- è il soggetto responsabile della "privacy", ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; 

3. Di assegnare al Direttore Generale nell’ambito delle aree funzionali sopra elencate le seguenti 

mansioni 

 CORRISPONDENZA E POLITICA COMMERCIALE: Pianifica la strategia commerciale 

della società nel medio e lungo termine; 

 PERSONALE: Per quanto attiene il personale comunque a servizio della società, il Direttore 

Generale ha i poteri di: dirigere e gestire il personale a qualsiasi titolo assegnato alla società, 

assicurando il coordinamento tecnico-operativo della struttura e fissandone le mansioni 

spettanti, compresa la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari; autorizzare la 

partecipazione dei dipendenti a manifestazioni, corsi, seminari e convegni per la formazione 

e aggiornamento del personale; autorizza straordinari, trasferte e rimborsi spese del 

personale della Società assegnato. Restano, in ogni caso, riservati all'Organo amministrativo 

gli atti formali inerenti: la stipula, la modifica, la sospensione e la risoluzione dei contratti 

individuali di lavoro anche con i Dirigenti; la rappresentanza della società nei confronti delle 

organizzazioni sindacali e di categoria e presso le associazioni; la sottoscrizione dei contratti 

aziendali; la rappresentanza della società nelle controversie di lavoro, anche in via 

transattiva, o in caso di vertenze sindacali. 

 ACQUISTI E GARE e INCARICHI PROFESSIONALI: - ha facoltà di prevedere autorizzare e di 

conseguenza stipulare, modificare e risolvere contratti entro il limite di valore, relativo ad 

ogni singolo contratto, degli importi previsti dalle "soglie comunitarie", di cui al D.Lgs n. 



50/16 e successive modifiche ed integrazioni, al di sopra del quale sarà necessario apposito 

atto dell’Organo Amministrativo;   

Nell’ambito delle sopra esposte facoltà in particolare, il  Direttore Generale potrà autorizzare  le 

forniture di arredi e materiale economale e le manutenzioni finalizzate al funzionamento degli 

uffici.   

 

 GESTIONE FINANZIARIA: nell’ambito delle attività delegate e sopra riportate potrà gestire i 

contributi, quietanzare gli incassi e potrà erogare, contabilizzare e incaricare l’ufficio 

amministrativo a procedere ai pagamenti. Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera di 

concedere in dotazione al Direttore Generale carta di credito aziendale per le spese minute 

con tetto di spesa pari a 5.000,00€ (cinquemila euro) mensili; 

Per le deleghe funzionali di cui sopra al Direttore Generale sarà corrisposta una indennità di 

funzione mensile lorda pari a € 1.500,00 da corrispondere per 14 mensilità e soggette a TFR; 

Delibera 

di conferire, alla Dirigente Loredana Torsello, già titolare di procure conferite con atto 

notarile del 27.01.2017, deleghe funzionali affinché possa operare nell’ambito delle seguenti aree 

gestionali della Società, sotto il coordinamento e la supervisione del Direttore Generale di Cosvig : 

A) GESTIONE PROGETTI FONDO GEOTERMICO ; 

B) GESTIONE E SVILUPPO CEGLAB – LABORATORIO DEL CENTRO DI ECCELLENZA SULLA GEOTERMIA 

DI LARDERELLO 

C) PROGETTI finanziati con fondi pubblici REGIONALI 

D) PROGETTI UE E INTERNATIONAL 

E) CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA 

2. Di assegnare alla Dott.ssa Loredana Torsello, nell’ambito delle aree funzionali sopra elencate le 

seguenti mansioni:  

 PERSONALE: attività di carattere operativo con il personale assegnato coerentemente 

con l’organigramma, autorizza la partecipazione dei dipendenti a manifestazioni, 



corsi, seminari e convegni per la formazione e aggiornamento del personale, 

autorizza straordinari, trasferte e rimborsi spese del personale della Società. 

 CORRISPONDENZA e POLITICA COMMERCIALE: Pianifica la strategia 

commerciale della società nel medio e lungo termine, sotto il coordinamento 

e la supervisione del Direttore Generale;  

 ACQUISTI E GARE e INCARICHI PROFESSIONALI: la Dott.ssa Loredana Torsello potrà 

autorizzare acquisti o incarichi finalizzati alla gestione ordinaria delle attività su 

elencate, fino alle soglie fissate dalla normativa vigente per gli affidamenti sottosoglia 

ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. A e B del D L.vo 50/2016, al di sopra del quale 

sarà necessario apposito atto dell’Organo Amministrativo;  

 GESTIONE FINANZIARIA: nell’ambito delle attività delegate e sopra elencate potrà 

gestire i contributi, quietanzare gli incassi e potrà erogare, contabilizzare e incaricare 

l’ufficio amministrativo a procedere ai pagamenti; inoltre il C.d.A. delibera di 

confermare alla Dott.ssa Loredana Torsello la carta di credito aziendale per le spese 

minute con tetto di spesa pari a 3.000,00€ (tremila euro) mensili; Per le deleghe 

funzionali di cui sopra alla Dirigente Loredana Torsello a far data dal 01.08.2019 sarà 

corrisposta una indennità di funzione complessiva lorda mensile pari a € 2.150,00 da 

corrispondere per 14 mensilità e soggette a TFR ; 

 

Delibera 

di conferire, al Direttore di Impianto, Giulio Grassi, già titolare di procure conferite con atto notarile 

del 08/05/2014, deleghe funzionali affinché possa operare nell’ambito delle seguenti aree gestionali 

della Società sotto il coordinamento e la supervisione del Direttore Generale di Cosvig: 

A) GESTIONE E SVILUPPO DI SESTALAB: 

2. Di assegnare al Direttore di SestaLab nell’ambito dell’area funzionali sopra elencata le seguenti 

mansioni:  

 ACQUISTI E GARE e INCARICHI PROFESSIONALI: l’Ing. Grassi potrà autorizzare acquisti o 

incarichi finalizzati alla gestione ordinaria delle attività su elencate, fino alle soglie fissate 

dalla normativa vigente per gli affidamenti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. A 



e B del D L.vo 50/2016, al di sopra del quale sarà necessario apposito atto del Consiglio di 

Amministrazione. 

 PERSONALE: attività di carattere operativo con il personale assegnato coerentemente con 

l’organigramma, autorizza la partecipazione dei dipendenti a manifestazioni, corsi, seminari 

e convegni per la formazione e aggiornamento del personale, autorizza straordinari, 

trasferte e rimborsi spese del personale della Società. 

 CORRISPONDENZA e POLITICA COMMERCIALE: Pianifica la strategia commerciale 

della società nel medio e lungo termine, sotto il coordinamento e la supervisione del 

Direttore Generale;  

 GESTIONE FINANZIARIA: nell’ambito delle attività delegate e sopra elencate potrà gestire i 

contributi, quietanzare gli incassi e potrà erogare, contabilizzare e incaricare l’ufficio 

amministrativo a procedere ai pagamenti. Inoltre delibera di confermare all’Ing. Giulio 

Grassi la carta di credito aziendale per le spese minute con tetto di spesa pari a 5.000,00€ 

(cinquemila euro) mensili; 

Per le deleghe funzionali di cui sopra al Direttore di Impianto Giulio Grassi si confermano e restano 

validi gli accordi precedentemente sottoscritti; 

Delibera 

di conferire, al dipendente, Maurizio Borghi, le deleghe funzionali riassumenti le procure e deleghe 

attribuite all’Ing. Grassi cosi come da atto notarile del 08/05/2014 e dalla presente delibera con 

esclusione ACQUISTI E GARE e INCARICHI PROFESSIONALI 

Per le deleghe funzionali di cui sopra all’Ing. Maurizio Borghi sarà confermata l’ indennità di funzione 

lorda mensile pari a € 500,00  da corrispondere per 13 mensilità e soggette a  TFR ; 

Delibera 

di conferire alla Responsabile Amministrativa Paola Boddi, deleghe funzionali sulla  

GESTIONE FINANZIARIA affinché possa operare sui conti, senza alcuna ulteriore indicazione a 

procedere, in riferimento al: 



- pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti, nonché di imposte, contributi, F24 e ogni altro 

adempimento relativo al personale dipendente della Società che comporti una voce di spesa, senza 

limiti di importo, disponendo dai conti correnti intestati alla Società;  

- pagamento di qualsiasi imposta o tassa a carico della società, senza limiti di importo, disponendo 

dai conti correnti intestati alla Società; 

Per le deleghe funzionali di cui sopra alla Responsabile Ammnistrativa Paola Boddi sarà corrisposta 

una indennità di funzione lorda mensile pari a € 200,00 da corrispondere per 14 mensilità e soggette 

a  TFR;  

 

Quanto non espressamente delegato a soggetti diversi secondo quanto stabilito nei punti precedenti 

resta in cario all’Organo Amministrativo. 

 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione 

Delibera  

- che gli accordi, gli ordini ed i contratti in essere già sottoscritti dal precedente 

Presidente e/o Amministratore Unico, dovranno essere gestiti dal RUP di riferimento del 

contratto che viene delegato ad operare anche con funzioni di Dirigente nell’ambito della 

soglia sopra individuata; 

- che sino alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il Direttore Generale, le 

deleghe funzionali relative, verranno temporaneamente conferite al Presidente della società 

ed ai Dirigenti da lui incaricati.  

 

PUNTO 2: Dopo una breve premessa di introduzione al punto, Il Presidente da lettura del verbale del 

RUP e dopo un confronto, il Consiglio di amministrazione all’unanimità 

 

Approva 

A ratifica il verbale del RUP. 

 

 

PUNTO 3: la Dott.sa Torsello comunica di aver inviato una mail al Direttore Dialuce del Mise 

chiedendo l’avvio di una interlocuzione per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla 

sperimentazione di tecnologie innovative per l’abbattimento dell’emissione di impianti geotermici; 

in attesa di risposta nelle prossime settimane saranno verificate le possibilità di collaborazione sia 

con la Regione Toscana che con gli attori del mondo della ricerca e industriali interessati; 

 



PUNTO 4: Prende la parola di Direttore Generale; Chiacchella e in virtù delle scadenze contrattuali di 

alcuni dipendenti a tempo determinato, visto l’attuale assetto aziendale e viste le necessità 

operative propone al consiglio di: 

-  trasformare a tempo indeterminato, non essendo possibili ulteriori proroghe, e 

confermando per tutti gli stessi orari lavorativi in essere, i contratti di CENERINI MELISSA, 

VICHI MARCO, e TRAINITO OMAR,  

- prorogare con giusta causale come previsto dalla normativa, per ulteriori 12 mesi, il 

contratto della dipendente ALICE PIPPUCCI, riconfermando l’orario lavorativo in essere; 

- contattare il Comune di Pomarance, affinché in tempi congrui, comunichi la linea che vorrà 

seguire in merito al personale assunto per lo svolgimento di lavori socialmente utili in 

scadenza al 30.11.2019; 

 

Dopo ampio dibattito e verifica delle mansioni dei singoli dipendenti il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

Delibera 

 

Approvare le richieste del Direttore Generale così come sopra esposte. 

 

PUNTO 5 : la Dott.sa Torsello informa il consiglio in merito a due proposte di sottoscrizione relative a 

protocolli di intesa per le attività di trasferimento tecnologico e per l’erogazione di servizi alle 

imprese del territorio toscano.  

Il primo protocollo prevede la realizzazione di una piattaforma di collaborazione fra i distretti 

tecnologici, alcuni centri di servizio e la Regione Toscana; l’obiettivo è il rafforzamento della 

presenza sul territorio delle infrastrutture vocate al trasferimento tecnologico facilitando l’accesso 

da parte delle imprese a laboratori con competenze di alta qualità e opportunità di sviluppo del 

businnes. 

Il secondo Protocollo definisce un ambito di collaborazione fra soggetti pubblici e privati interessati 

allo sviluppo di un polo tecnologico incentrato sulla Toscana meridionale e focalizzato sulle 

produzioni Agro-alimentari ad alto contenuto tecnologico.  

Entrambi i protocolli sono di interesse per le attività di Cosvig e coinvolgono i territori di interesse 

della società, entrambi non prevendono in questa fase oneri a carico della società ma potranno 

determinare l’emergere di nuove opportunità;  

 

Dopo breve dibattito, il Consiglio di amministrazione all’unanimità 

delibera 

di approvare le iniziative e di dare mandato alla Dirigente Torsello per la sottoscrizione dei protocolli 

d’Intesa. 

 

PUNTO 6: Dopo una breve premessa del Presidente di introduzione al punto, si dà lettura del verbale 

del RUP e dopo un confronto, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

Approva 

A ratifica il verbale del RUP. 

 

 

PUNTO 7 : Prende la parola il Direttore e relativamente al servizio di assistenza legale, propone al 

Consiglio di emettere un ordine ponte per incarico allo Studio legale Legale Ass.to Manneschi, Baldo, 



Falcinelli, Paolini e Jannuzzi al fine di  perfezionare la procedura di gara per l’affidamento definitivo 

del servizio; 

dopo breve dibattito il   Consiglio di Amministrazione all’unanimità  

 

Delibera 

 

Di emettere relativamente al servizio di assistenza legale un ordine con scadenza al 31.12.2019 allo 

Studio Studio Legale Ass.to Manneschi, Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzi  

 

Punto 8: Chiede di poter prendere la parola la Dott.ssa Torsello e informa il Consiglio di 

Amministrazione che è giunta una richiesta da parte del Comune di Santa Fiora per il servizio dello 

Sportello Comune Amico. La Torsello fa presente che l’attuale dotazione in pianta organica non 

consentirebbe l’accettazione dell’incarico alle stesse condizioni, poiché lo svolgimento dello stesso 

servizio risulta attualmente ricoperto da un tirocinio in scadenza, non prorogabile.  

Dopo ampio dibattito il Consiglio di Amministrazione all’unanimità,  

 

Delibera 

 

subordinando l’emissione alla comprovata verifica di copertura finanziaria, la pubblicazione di un 

Bando di concorso per assunzione di n. 1 persona a tempo determinato per mesi 12, per Servizio 

Sportello Amico Comune di Santa Fiora. 

 

 

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro 

avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 17,30 previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

Il SEGRETARIO        Il PRESIDENTE 

 




