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OSPITALETTO SERVIZI SRL 

Società interamente partecipata dal Comune di Ospitaletto 

Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 25035 OSPITALETTO (BS) 

C.F. – Partita IVA – Reg. Imprese BRESCIA n. 03668830981 

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 553465 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DEL 29 MAGGIO 2015 

 

Oggi 29 maggio dell’anno 2015 alle ore 19.30 presso il MUNICIPIO in Via Mons. 

Girolamo Rizzi n. 24 a OSPITALETTO (BS), a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

l'Assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno: 

1 -  Relazione dell’Amministratore Unico sulla situazione gestionale. 

2 -  Determinazioni in merito all’Organo di Amministrazione. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l’Amministratore 

Unico dott. AURELIO BIZIOLI che, constatata la presenza del socio unico COMUNE DI 

OSPITALETTO nella persona del Sindaco GIOVANNI BATTISTA SARNICO, dichiara 

valida la seduta essendo rappresentato l’intero capitale sociale e non essendo prevista la 

nomina del Collegio Sindacale. 

Il Sindaco ha provveduto, in accordo con l’organo di amministrazione, a convocare i 

capigruppo consigliari. Ritiene infatti che la presenza dei rappresentanti dei gruppi 

consigliari, nel rispetto dei rispettivi ruoli, possa favorire una condivisione degli obiettivi 

operativi della società. 

Alla riunione odierna risultano presenti il consigliere CLAUDIO BURATO in qualità di 

rappresentante del gruppo “INSIEME PER OSPITALETTO”, il consigliere GIUSEPPE 

ANTONINI in qualità di rappresentante del gruppo “PER OSPITALETTO” ed il consigliere 

SILVIA CHIARI in qualità di rappresentante del gruppo “CENTRO DESTRA PER 

OSPITALETTO”. 

Sono inoltre presenti il dott. RUGGERO NEDROTTI e la dott.ssa FRANCESCA 

FERRARESI. 

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama a svolgere le funzioni di segretario, per 

la redazione del presente verbale, il dott. RUGGERO NEDROTTI e passa alla trattazione 

degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
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PUNTO 1 – RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO SULLA 

SITUAZIONE GESTIONALE. 

Il Presidente ricorda all’Assemblea dei Soci che in data 14/04/2015 il COMUNE DI 

OSPITALETTO ha affidato alla società la gestione della farmacia comunale di cui è titolare il 

Comune, in quel momento gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale. Dal 

01/05/2015 è stata quindi definitivamente avviata in capo alla società l’attività di gestione 

della farmacia comunale con la nomina, a seguito della conclusione della procedura di 

selezione ad evidenza pubblica, del dott. RUGGERO NEDROTTI quale Direttore della 

Farmacia. 

Ricorda inoltre che a seguito degli accordi sindacali con le RSU provinciali ed aziendali 

si è definito il trasferimento del personale comunale impiegato presso la farmacia, dott. 

GIUSEPPE OLIVA e sig.ra FEDERICA BONETTI. A fronte della richiesta della sig.ra 

BONETTI di rimanere in forza presso l’Amministrazione Comunale (accettando 

evidentemente una variazione delle mansioni assegnatele) si è convenuto il trasferimento della 

sig.ra MARIA GRAZIA COMINI che, con un orario ridotto, prestava già servizio presso la 

farmacia. Il Presidente evidenzia che la sig.ra COMINI ha accolto positivamente la proposta 

accettando di essere assunta (al fine di garantire la continuità del servizio precedentemente 

svolto da due commesse per complessive 38 ore settimanali) a 40 ore settimanali come da 

contratto ASSOFARM. 

Il dott. GIUSEPPE OLIVA, che non aveva partecipato alla trattativa sindacale, ha 

invece comunicato tramite il suo legale al Comune ed alla società la sua contestazione sulla 

trasformazione del rapporto di lavoro. Peraltro il dott. OLIVA ha assunto regolarmente 

servizio presso la farmacia comunale ora gestita dalla società sin dal  primo giorno di 

apertura; nei prossimi giorni si dovrà definire la vicenda. 

Il Presidente ed il dottor NEDROTTI illustrano quindi i principali aspetti gestionali 

della farmacia assunti dalla società nel corso del primo mese; l’amministrazione ha 

confermato i contratti di collaborazione professionali precedentemente stipulati dal Comune. 

Per quanto riguarda il personale dipendente l’amministratore evidenzia la necessità di 

procedere, tramite procedura di pubblica evidenza, all’assunzione di una seconda commessa 

in sostituzione del contratto di gestione del magazzino che il Comune aveva stipulato, con 

termine al 31/07/2015, con una cooperativa di lavoro. Questa scelta dovrà comportare sia un 

risparmio economico che una stabilizzazione su una unica persona (il contratto riconosce 

necessariamente alla cooperativa la possibilità di far ruotare i suoi dipendenti) di un ruolo 
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importante per il buon funzionamento della società. 

PUNTO 2 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ORGANO DI 

AMMINISTRAZIONE. 

Il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI evidenzia che per migliorare la gestione della 

farmacia comunale si è provveduto, tramite procedura di pubblica evidenza, alla selezione di 

un farmacista libero professionista che partecipi direttamente alla gestione della società. 

In seguito alla conclusione della procedura di selezione è stato nominato Direttore della 

Farmacia il dott. RUGGERO NEDROTTI che si è impegnato a ricoprire anche l’incarico di 

Amministratore Delegato della società al fine di rendere maggiormente operativo il suo ruolo 

nella gestione aziendale. 

Il Presidente ricorda inoltre che nell’Assemblea del 20 aprile 2015 era stato deliberato 

di rimandare le determinazioni in merito all’organo di amministrazione alla conclusione del 

bando di selezione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Sindaco, ricordati gli indirizzi normativi sul contenimento della spese e sulla 

composizione anche di genere, comunica che si è conclusa la selezione tramite bando del 

terzo consigliere, individuando la dott.ssa FRANCESCA FERRARESI. 

Si ritiene quindi opportuno procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo 

nominando un Consiglio di Amministrazione che sarà costituito da tre componenti. 

Il Sindaco esprime quindi la candidatura dei signori: 

- AURELIO BIZIOLI nato a ROE’ VOLCIANO il 05/10/1960 e residente a 

GAVARDO (BS) in via Fornaci n. 9 Codice fiscale BZL RLA 60R05 H484P; 

- RUGGERO NEDROTTI nato a MILANO (MI) il 13/01/1961 e residente a  

SONCINO (CR) in Via della Stampa n. 18  C.F. NDR RGR 61A13 F205Y; 

- FRANCESCA FERRARESI nata a ROVATO (BS) il 27/06/1970 e residente a 

OSPITALETTO (BS) Villaggio San Vincenzo n. 1 C.F. FRR FNC 70H67 H598O.  

L’Assemblea della OSPITALETTO SERVIZI SRL, preso atto di quanto espresso dal 

Sindaco SARNICO in rappresentanza del socio unico, delibera: 

a - di adottare, per il nuovo Organo Amministrativo, la forma del Consiglio 

d’Amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri assegnandogli tutti i poteri previsti dallo 

Statuto; 

b - di nominare componenti del Consiglio d’Amministrazione, con durata in carica di 3 

(tre) anni, il dott. AURELIO BIZIOLI, il dott. RUGGERO NEDROTTI e la dott.ssa 

FRANCESCA FERRARESI; 
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c - di attribuire la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione al dott. 

AURELIO BIZIOLI. 

A questo punto, poiché nessuno chiede la parola, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente 

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 20.30. 

 

 Il Segretario  Il Presidente 

 dott. RUGGERO NEDROTTI dott. AURELIO BIZIOLI 

 

 

 

 

 

*** 

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI, amministratore della società OSPITALETTO SERVIZI 

SRL, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai 

sensi dell’art. 47 D.p.r. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 

conservato agli atti della società. 

F.to AURELIO BIZIOLI 

 


