
 

 

Azienda Multiservi Rovereto
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11/05/2000 n. 22

Art. 1
Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente, a mezzo di
avviso scritto.

2. Nel caso di assenza od impedimento del presidente, la convocazione viene fatta da chi ne fa
le veci, a norma dell'art. 12 dello Statuto aziendale.

3. La Convocazione del Consiglio può avvenire anche su richiesta al Presidente di due
componenti del Consiglio di Amministrazione o del Direttore dell'Azienda, con l'indicazione
degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 2
Comunicazione dell'avviso di convocazione

1. L’avviso deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro
residenza anagrafica (salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente) e al
Collegio dei Revisori;

2. Gli avvisi di convocazione devono pervenire (a mezzo del servizio postale “posta prioritaria”
o raccomandata, o a mezzo telefax) almeno tre giorni di calendario prima della riunione in
prima convocazione. In caso di urgenza gli avvisi medesimi potranno pervenire, in deroga a
quanto sopra statuito, almeno 24 ore prima della seduta e così pure gli ordini del giorno
suppletivi.

3. Le riunioni convocate senza la osservanza di quanto previsto al comma precedente sono
comunque valide in presenza di tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori
secondo quanto previsto dal successivo art. 4, comma 7; in tale ipotesi la trattazione di uno o
più punti all'ordine del giorno può essere rinviata alla seduta successiva su richiesta anche di
un solo membro del Consiglio.

Art. 3
Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
- gli argomenti da trattare,
- il giorno, l'ora e il luogo della convocazione,
- la sede dove si svolge la seduta,
- la data e la firma del Presidente (o chi lo sostituisce legalmente).

Art. 4
Partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale,

inviata dal Consigliere al Presidente, il quale deve darne notizia al Consiglio di
Amministrazione; delle giustificazioni si prende nota a verbale.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta, deve, prima di lasciare la sala,
avvisare il segretario della seduta, perché sia presa nota a verbale.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente, ove lo ritenga
opportuno, può invitare chiunque per comunicazioni o chiarimenti relativi esclusivamente
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agli oggetti da trattare. Gli invitati non possono restare in aula durante la proposta di voto e
al momento del voto.

5. Il Consiglio di Amministrazione può disporre che alle proprie sedute, oltre al Direttore ed al
Segretario, partecipino altri dirigenti o dipendenti dell'Azienda con funzioni di supporto alle
attività del Consiglio stesso.

6. Il Direttore partecipa alla discussione formulando proposte per l'adozione dei provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione; deve esprimere il proprio voto consultivo
su tutte le proposte di deliberazione. Nel verbale delle sedute devono essere indicate le
valutazioni del Direttore.

7. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione è invitato il Collegio dei Revisori quando
sono in discussione argomenti di cui all’art. 20, 2° comma, lett. c) dello Statuto Aziendale
(ovvero questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ed, in specie, progetti di
investimento, impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, acquisto di azioni e quote
societarie) e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. I Revisori possono
chiedere al Presidente di esprimere il loro parere sui provvedimenti in discussione ma, in
nessun caso, possono votare.

Art. 5
Validità e svolgimento della seduta

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presente di tre consiglieri
compreso il Presidente.

2. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, fa osservare lo Statuto e i
regolamenti, stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e delle votazioni.

3. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti
e consenzienti tutti i consiglieri.

Art 6
Modalità di votazione

1. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando, però,
si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti e valutazioni circa le qualità, le
capacità o comportamenti di persone, le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto,
tranne il caso in cui si prenda atto del risultato di concorsi, di selezioni pubbliche, di
promozioni o avanzamenti decisi a norma di legge o di CCNL. Parimenti si dovrà procedere
a votazione a scrutinio segreto qualora almeno due dei consiglieri presenti ne facciano
richiesta.

2. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha il dovere di far constatare nel verbale il
proprio voto e i motivi del medesimo.

3. I Consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero necessario a rendere
legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 7
Astensione obbligatoria dal voto

1. Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di deliberare su
qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti o affini entro il quarto grado.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala della riunione
durante la trattazione di detti argomenti.

3. I Consiglieri obbligati ad astenersi, e ad assentarsi ne informano il Segretario che dà atto a
verbale dell’avvenuto svolgimento di tale obbligo.

Art. 8
  Verbali del Consiglio di Amministrazione

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal
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Segretario del Consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario competono al
Direttore o a un dipendente cui siano attribuite tali funzioni. In caso di assenza del Segretario
e del Direttore, i processi verbali saranno redatti dal membro più giovane del Consiglio di
Amministrazione.

Art. 9
Consultazione degli atti e dei documenti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la
Segreteria almeno due giorni prima di quello della seduta, durante l'orario d'ufficio.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se la documentazione
necessaria al suo esame non è stata depositata presso la Segreteria almeno due giorni prima
di quella della seduta, e corredata dal relativo schema di deliberazione.

3. La documentazione afferente a ciascun argomento in discussione potrà contenere, oltre al
materiale informativo e/o giustificativo, anche le proposte di soluzione e/o le osservazioni e i
pareri dei responsabili di settore e del Direttore, debitamente sottoscritte.

4. I membri del Consiglio hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti che sono richiamati o
citati negli schemi di deliberazione depositati e dei relativi allegati.

5. I membri del Consiglio , per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto:
- di richiedere ai responsabili dei vari uffici aziendali tutte le notizie e le informazioni

ritenute utili;
- di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall’Azienda e degli atti e i documenti

preparatori negli stessi richiamati o citati;
- di ottenere il rilascio di copie degli atti e documenti aziendali, in esenzione di spese e

diritti.
6. Al fine di snellire l’operatività del Consiglio, le proposte di deliberazione ed il processo

verbale della seduta precedente saranno trasmessi ai singoli Consiglieri e Revisori, in via
telematica almeno due giorni prima della seduta. I file dei dati saranno protetti da password,
precedentemente comunicata ai destinatari. Fermorestando quanto previsto al successivo art.
10 in materia di rispetto del segreto d’ufficio, si precisa che la documentazione così
trasmessa avrà un esclusivo uso interno, limitatamente alla fase di discussione degli
argomenti posti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio.1

Art. 10
Segreto d'ufficio

1. I membri del Consiglio, il Direttore, il Segretario, i revisori dei Conti, gli altri Dirigenti o
Responsabili di settore eventualmente autorizzati a partecipare alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, sono tenuti al segreto d'ufficio.

------°°°°°°-------

                                                          
1 Il 6° comma dell’art. 9 è stato aggiunto con deliberazione C.d.A. dd. 04/11/2003 n. 4




