
Estratto 
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consorziale Terme di Comano ACTC 
 
 
Il giorno 4 aprile 2019 ad ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Sono presenti i sigg.: 
Roberto Filippi - Presidente 
Elena Andreolli 
 
Verbalizza 
Martina Giovanella – Segretaria verbalizzante 
 
Partecipa  
Giorgio Onorati – Direttore 
 
Assistono: 
Alberto Iori – Presidente dell’Assemblea 
 
 
 
 
 
… omissis… 
 
 
 
 
 

4. Approvazione organigramma aziendale e disposizioni organizzative  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43 D.D. 04.04.2019 
 

Oggetto: approvazione della nuova organizzazione aziendale 
 

Relaziona il Presidente. 
Il Consiglio di Amministrazione, con l’aggiornamento del Piano Programma 2018-2020, 
approvato nella seduta dell’Assemblea dell’azienda dd 28/6/2018, si era posto come obiettivo 
strategico la costruzione di un’organizzazione autonoma, sostenibile ed efficiente. 
Più nello specifico, il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle proprie valutazioni derivanti 
da una sempre maggiore conoscenza delle dinamiche e dell’operatività aziendale e dai percorsi 
di sviluppo organizzativo realizzati fin dall’estate 2018 in collaborazione con la dott.ssa 
Emanuela Chemolli e la società CercaSì, ha ritenuto opportuno un rafforzamento 
dell’organizzazione. Ciò considerando anche la crescente complessità aziendale data dalle 
dimensioni, dall’eterogeneità dei diversi ambiti operativi e soprattutto dalle importanti sfide in 
atto, tra le quali l’implementazione dell’ambizioso piano di investimenti derivante dall’Accordo 
con la Provincia autonoma di Trento e i Comuni proprietari. Oltre a ciò il piano programma 
aziendale prevede ambiziosi obiettivi per ciascun settore in termini di miglioramento della 
proposta termale, di sviluppo del mercato della ricettività, del benessere e della cosmesi e di 
ottimizzazione della struttura dei costi. 
È stata quindi definita la nuova struttura organizzativa che vede la presenza di tre settori: 
amministrativo e termale, cosmesi e hotel direttamente dipendenti al Consiglio di 
Amministrazione ed affidati a figure manageriali altamente qualificate in grado di ottimizzare, 
ciascuna nel proprio ambito di riferimento, tutte le attività operative e progettuali di competenza.  



Nella nuova struttura organizzativa viene revocata la funzione di “Direttore Generale” che era 
stata attribuita al dott. Giorgio Onorati con l'Accordo dd. 1.06.2017 (n. rep. 208/2017) e ribadita, 
da ultimo, con Delibera n. 88 dd. 25/10/2018. Le competenze relative all’organizzazione, alla 
gestione ed al controllo dell’attività e dei processi afferenti ai tre settori sopra richiamati vengono 
affidate, rispettivamente, ai tre direttori degli stessi; al dott. Onorati, Direttore Amministrativo e 
Termale, oltre alla responsabilità dell’organizzazione, della gestione e del controllo del settore 
amministrativo, dell’ufficio tecnico e del settore termale, rimangono affidate le deleghe previste 
dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione 
e trasparenza e privacy, considerata l’esperienza maturata in azienda e la visione trasversale 
dell’organizzazione e dell’attività. È inoltre confermata la funzione di procuratore aziendale del 
dott. Giorgio Onorati, come previsto dall’art. 25(5) dello Statuto dell’azienda, rivedendo la 
procura in essere (n. 3701/2017) per le deleghe strettamente attinenti alla funzione di direzione 
generale. Rimane in essere l’Accordo tra l’azienda ed il dott. Giorgio Onorati dd 1/6/2017 (n. rep. 
208/2017): in merito a ciò si specifica che al dott. Onorati dal 1/4/2019 non sarà corrisposta 
l’“indennità di funzione” di cui alla clausola sub d), come previsto dalle clausole sub e), f) e g) 
dell’Accordo stesso. 
Sarà affidata al Consiglio di Amministrazione stesso, anche attraverso la figura del Consigliere 
Delegato, la definizione delle politiche generali aziendali, lo sviluppo della strategia globale 
aziendale ed il coordinamento generale dei tre settori aziendali. 
Come sopra illustrato, la direzione del Settore Amministrativo e Termale è affidata al dott. 
Giorgio Onorati, la direzione del Settore Cosmesi alla dott.ssa Sabrina Bonazza, valutandone 
l’esperienza e competenza anche grazie alla proficua collaborazione con l’azienda svolta negli 
ultimi anni, e la direzione del Settore Hotel è affidata al sig. Enzo Vaccarella, individuato a 
seguito della selezione pubblica di recente effettuata per la direzione dell’hotel grazie 
all’esperienza maturata nella gestione di hotel benessere e conoscenza del mondo termale.    
Il Consiglio ringrazia sentitamente il dott. Giorgio Onorati per l’attività svolta nella funzione di 
Direttore Generale dell’azienda, certo della continua e proficua collaborazione nelle importanti 
funzioni attribuite nella nuova organizzazione. 
Passo fondamentale per l’implementazione di un’organizzazione autonoma, sostenibile ed 
efficiente è la puntuale definizione della relativa struttura con ruoli, compiti e relazioni chiari e 
condivisi, come peraltro emerso e richiesto dai dipendenti degli uffici amministrativi aziendali in 
occasione del lavoro di sviluppo organizzativo sopra richiamato. È stato quindi elaborato un 
corposo documento di disposizione organizzativa che definisce l’organizzazione aziendale con 
le varie funzioni, illustrandone responsabilità, compiti e relazioni.  
È rimarcata la fondamentale importanza di una proficua collaborazione tra i tre settori e le varie 
funzioni aziendali, necessaria data la sinergia tra le varie attività e per far fronte ad eventuali 
priorità che potranno emergere nell’attività. 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la nuova struttura organizzativa aziendale così come presentata e dettagliata in 

premessa. 
 

2. Di revocare la funzione di “Direttore Generale” affidando le competenze relative 
all’organizzazione, alla gestione ed al controllo dell’attività e dei processi afferenti ai tre 
settori aziendali, rispettivamente, ai tre direttori degli stessi ed al Consiglio di 
Amministrazione, attraverso la figura del Consigliere Delegato, la definizione delle politiche 
generali aziendali, lo sviluppo della strategia globale aziendale ed il coordinamento generale 
dei tre settori aziendali. 
 

3. Di confermare il dott. Giorgio Onorati quale procuratore aziendale come previsto dalla 
procura notarile in essere (n. 3701/2017) che si dà mandato al Consigliere Delegato di 
rivedere in collaborazione con un notaio per eventuali deleghe non compatibili con la nuova 



funzione del dott. Onorati stesso. Si specifica che in particolare si ritengono confermate le 
deleghe previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
prevenzione della corruzione e trasparenza e privacy. 

 
4. Di approvare il documento di disposizione organizzativa che definisce puntualmente la 

struttura aziendale con ruoli, compiti e relazioni attribuite alle varie funzioni. 
 

5. Di dare mandato al Consigliere Delegato, in collaborazione con il dott. Onorati in qualità di 
responsabile del personale, di dare pronta ed ufficiale comunicazione a tutto il personale 
dipendente ed ai collaboratori aziendali della nuova struttura organizzativa.  

 
-.-.- 

 
 
 
 
 
… omissis… 
 
 
 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 21:00. 
 
 
 

Il Presidente del C.d.A. Il Direttore 
 rag. Roberto Filippi dott. Giorgio Onorati 
 
 
 
 La segretaria verbalizzante  
 dott.ssa Martina Giovanella 
 


