
Verbale del Consiglio di amministrazione del 14/05/2016 

Nomina, determinazione poteri e compenso del direttore generale 

Il Presidente evidenzia la necessità di porre in essere gli atti necessari per assicurare la continuità del vertice operativo 

della Società e, così come previsto dall’art. 14 dello Statuto della Società, propone la nomina a Direttore Generale 

dell’Azienda Multi Servizi spa il dott. Fabrizio Pignotti, conferendo allo stesso alcune deleghe operative.  

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione nomina all’unanimità il dott. Fabrizio Pignotti, nato a San 

Benedetto del Tronto (AP) il 25/03/1967 e residente a Fermo (FM) in via Bramante 4, codice fiscale 

PGNFRZ67C25H769E, Direttore Generale dell’Azienda Multi Servizi spa, per tre anni, conferendo le seguenti deleghe: 

1) Capo del personale, superiore gerarchico di tutti i dipendenti; a lui sono ascritti i poteri di organizzare i turni di 

lavoro, di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, ecc. 

2) Compiere con firma singola sui rapporti accesi presso:  

- BCC Credito Cooperativo di Ripatransone, filiale di via Manzoni 

- Unicredit Banca filiale di San Benedetto del Tronto viale dello Sport 

- Nuova Banca delle Marche, filiale di San Benedetto del Tronto via Gabrielli 

- Banca dell’Adriatico Intesa San Paolo, filiale di San Benedetto del Tronto via Leopardi 

- Poste Italiane, filiale di Porto d’Ascoli piazza Setti Carraro 

- BCC Banca Picena Truentina, filiale di San Benedetto 2 

- MPS Monte Paschi di Siena, filiale di Porto d’Ascoli 

le seguenti operazioni: 

- qualsiasi versamento a credito 

- disposizioni o prelevamenti parziali o totali, in qualunque maniera contro semplice ricevuta, mediante emissione di 

assegni bancari o richiesta di assegni circolari all’ordine proprio o di terzi, mediante ordinativi di pagamento, ecc., a 

valere sui suddetti conti 

- girare, negoziare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia agli ordini delle suddette banche o girati alle suddette 

banche, ordinarne il protesto o disporre del relativo importo 



- richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni, da emettere e valere sui suddetti conti 

- disposizioni di pagamento di ricevute bancarie sui suddetti conti. 

Al Direttore Generale viene corrisposto, in aggiunta al trattamento economico precedente, un superminimo non 

riassorbibile pari a € 7.700,00  lordi annui da corrispondere a partire dal corrente mese di maggio, e fino alla scadenza 

dell’incarico. Alla scadenza dell’incarico il dott. Fabrizio Pignotti rioccuperà il suo ruolo di direttore amministrativo 

all’interno della società. 

 


