
 

 

 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA  10 SETTEMBRE 2020 

 

L’anno 2020  il giorno di giovedì 10 del mese di settembre alle ore 21.00 in Ivrea (TO) presso il 

Servizio Altrove in Strada provinciale 228 del lago di Viverone, 41, Burolo (TO) .si è costituita 

l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale Pollicino, in seconda convocazione 

essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 26.07.2020 alle ore 08.00. 

All’appello risultano presenti 24 persone di cui 24 votanti, 13 deleghe, per un totale di 37 aventi 

diritto al voto.  

Inoltre è presente l’intero Collegio sindacale, composto dai sindaci Debernardi (Presidente), 

Goldoni e Pollono. 

L’assemblea reca all’ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1- Presentazione liste elezioni Cda di ottobre. 

2- Fondo sanitario integrativo. 

3- Codice etico fornitori. 

4- Integrazione capitolo “aspettative non retribuite” nel Regolamento interno. 

5- Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del C.d.A. Paolo Marengo, che fa constatare la 

validità dell’assemblea regolarmente convocata a norma di Statuto con lettera inviata il  11/08/2020 

(prot. n. 052/2020)    e chiama a fungere da segretario verbalizzante il socio Amelia Piscone. 

Il vice Presidente Piscone presenta la lista che si presenterà per l’elezione del nuovo Consiglio 

d’amministrazione per il triennio 2020-2023, premettendo che, vista la mole di lavoro e di 

competenze che si prospettano per gli anni a venire, si proporrà anche di tornare al modulo dei 5 

consiglieri anziché a quello a 3. 

La lista che si presenta è composta dai seguenti soci: Paolo Marengo, Amelia Piscone, Alberto 

Garretto, Debora Vitton Mea e Andrea Iacopo Marengo. 

Piscone lascia la parola ai due neo candidati , Debora Vitton Mea e Andrea Iacopo Marengo, che si 

presentano e illustrano le loro ragioni della scelta. 

Al termine della presentazione il Presidente Marengo chiede se ci siano altre liste che volessero 

presentarsi all’elezione del prossimo triennio, ma nessun socio avanza tale proposta. 

Sarà quindi la lista sopra esposta a presentarsi all’elezione del CDA per il triennio 2020-2023 in 

programma per fine ottobre 2020. 

Il consigliere Garretto introduce il secondo punto all’ordine del giorno, quello relativo al Fondo 

sanitario integrativo (vedi allegato) illustrando la questione e proponendo l’agenzia SOLIDEO 

quale incaricata alla gestione del fondo. 

I costi del Fondo sono interamente a carico della cooperativa Pollicino, pari a 5 euro mensili per 

affiliato, senza alcun costo per il socio lavoratore. 

Al termine della presentazione del punto, la vice Presidente Piscone invita i soci ad effettuare la 

votazione relativa alla scelta di SOLIDEO. 

La votazione registra quindi il seguente esito: 31 voti favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti. 

L’assemblea approva che sia SOLIDEO a gestire il Fondo sanitario integrativo. 

Prende la parola il Dott. Debernardi per ipotizzare la possibilità che il socio possa optare per la 

rinuncia della quota mensile del fondo scegliendo di farsi accreditare il correspettivo in busta paga. 



Inoltre chiede anche ai soci di verificare se qualcuno di loro non paga già qualche fondo sanitario 

integrativo per evitare inutili doppioni.  

Alcuni soci chiedono da quando potrà essere operativo tale fondo e il Presidente del CDA, 

Marengo, comunica che sarà il consiglio stesso a definire tempi e modalità, comunicandolo poi ai 

soci. 

Il consigliere Garretto introduce il terzo punto all’ordine del giorno, quello relativo al Codice etico 

(vedi allegato). 

Nella sua esposizione Garretto ricorda che l’impianto di tale codice si rifà sostanzialmente a quello 

analogo elaborato da Legacoop e che, in più, questo presenta anche i criteri per la scelta dei 

fornitori commerciali (così come richiesto dalla L. 231, anticorruzione). 

Al termine della presentazione del punto, la vice Presidente Piscone invita i soci ad effettuare la 

votazione relativa all’approvazione del codice etico. 

La votazione registra quindi il seguente esito: 36 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. 

Il vice Presidente Piscone introduce il quarto e ultimo punto all’ordine del giorno, quello relativo al 

capitolo “aspettative non retribuite” da modificare nel regolamento interno della Cooperativa 

Pollicino. 

Il nuovo capitolo riporterà la seguente descrizione:  

Art. 10 Aspettative non retribuite. 

“Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne faccia 

richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia 

di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un’aspettativa senza 

retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi 

nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo 

pieno dell’impresa. La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 

aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. L’impresa, qualora 

accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la 

concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 

giorni.” 

Al termine della presentazione del punto, la vice Presidente Piscone invita i soci ad effettuare la 

votazione relativa all’approvazione del nuovo capitolo “Aspettativa non retribuita” del 

Regolamento interno. 

La votazione registra quindi il seguente esito: 37 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 

Al termine dell’esposizione dei punti in votazione, alcuni soci pongono delle domande relative 

all’aggiornamento del ricorso al TAR per quanto riguarda l’esclusione dalla gara d’appalto per la 

gestione del centro diurno Filigrana e del servizio 109 e dintorni (in RTI con la cooperativa 

Valdocco) e sulla situazione economica della cooperativa. 

Rispetto alla prima domanda il Presidente Marengo risponde che al momento non ci sono novità, 

mentre rispetto alla seconda domanda, sia il Presidente Marengo che il Presidente del Collegio 

sindacale Debernardi, rispondono che i conti della Pollicino CS, al 31 luglio 2020, sono in ordine. 

Essendo esaurito l’ordine del giorno e non essendoci richiesta di parola l’assemblea viene dichiarata 

chiusa, dopo lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 22.45. 

 

Il Presidente                                                                                                        Il Segretario 

Paolo Marengo                                                                                                   Amelia Piscone  

 


