
 

AMG ENERGIA S.p.A. 
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

II VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 19 di Febbraio, in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, 
alle ore 10,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. 
convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 12/02/2020 prot. 001-
0000705 - USC/2020. 
Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dello Statuto sociale, 
e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Paola Corrao, che accetta.  
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 
Arch. Mario BUTERA Presidente 

Dott. Domenico MACCHIARELLA Vice Presidente  

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 
Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

Il Presidente, come previsto dallo Statuto, invita il Direttore Generale a partecipare 
alla seduta di Consiglio. 
Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito il Presidente 
dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Transazione progetto rifunzionalizzazione palazzina; 
3) Procedimento omissis. – Tribunale Palermo sez. Lavoro – r.g.8003/2001 – 

Proposta transattiva formulata dall’Autorità Giudicante; 
4) Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di 

pubblica illuminazione della città di Palermo CIG 663231684C. Stato finale e 
Relazione sul Conto Finale. Provvedimenti conseguenziali; 

5) Modifica iter approvazione Sistema Qualità; 
6) Avvio di tirocini di formazione e orientamento extracurriculare a seguito della 

convenzione stipulata in data 08/05/2019 tra AMG ENERGIA S.p.A. e 
Università degli Studi di Palermo; 

7) Costituzione parte civile nel procedimento penale n.8703/17 R.G.N.R. 8991/17 
GIP; 

8) Dimissioni volontarie dipendente omissis; 
9) Rettifica del punto VI dell’Avviso di selezione per la nomina dell’Organismo di 

Vigilanza del 7.11.2019 
10) Convocazione Assemblea dei Soci  
11) Aggiornamento MOG integrato con il RPCT 
12) Varie ed eventuali; 
 

 



 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che è stato notificato decreto di citazione a giudizio innanzi il 
Giudice di Pace Penale di Palermo, per il procedimento penale n.Rg.338/2019, nei 
confronti di Mario Butera n.q. di amministratore unico di AMG ENERGIA s.p.a. e di 
Giuseppe Norata, n.q. di amministratore unico di RAP s.p.a. quali imputati del reato 
previsto e punito dagli art.40 cpv. e 590 comma 1 “per avere cagionato a omissis 
lesioni personali consistite in frattura EDR sx, con una prognosi di giorni 10, a causa 
di imprudenza, negligenza e per inosservanza di leggi e regolamenti e più in particolare 
per avere omesso, Butera Mario, nella qualità di legale rappresentante ed 
amministratore unico della AMG ENERGIA s.p.a., di curare l’idonea manutenzione 
del servizio di illuminazione pubblica presso la via Danisinni che, come da 
segnalazione del 4.11.2018, risultava da alcuni giorni già interessata da un guasto , e 
Norata Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della 
RAP s.p.a., di non avere tempestivamente provveduto all’intervento di ripristino del 
manto stradale segnalato nella via Danisinni, all’altezza di via A. delle Rovere, che 
veniva riscontrato in stato di ammaloramento già in data 05.10.2018. Fatto accaduto 
in Palermo in data 10.10.2018.”. 

La superiore citazione a giudizio è stata formulata nonostante nel corso delle indagini 
scaturite dalla denuncia-querela proposta dalla omissis sia stato comunicato che 
“solamente nel periodo compreso fra il 4 novembre e il 3 dicembre 2018 (cioè in epoca 
successiva al presunto evento dannoso) via Danisinni è stata interessata da un guasto 
d’isolamento”.  

A seguito della superiore imputazione penale per fatti connessi all’esercizio delle 
funzioni di legale rappresentante di AMG ENERGIA s.p.a. il Presidente ha proceduto 
a nominare, in data 23.11.2019, quale proprio difensore di fiducia nel superiore 
procedimento, l’avv. Renato Canonico del Foro di Palermo. 

Il procedimento è stato rinviato in via preliminare al 26 marzo p.v. per il c.d. tentativo 
di conciliazione.  

Contestualmente alla ricezione del decreto di citazione a giudizio i competenti uffici 
della società hanno proceduto ad attivare sia la polizza RCT/RCO, sia la polizza D&O.  
 
2) TRANSAZIONE PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA - 
Delibera n. 26/20 

Il Presidente comunica che è stato chiesto all’avv. Magazzù di esaminare e relazionare 
in ordine alla proposta transattiva, formulata dall’Avv. Maria Laura Pecoraro in nome 
e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) costituito dall’Ing. 
Gabriele Pecoraro, capogruppo mandatario, dall’Arch. Giovanna Attardi (mandante) 
e dall’Ing. Patrizia Lo Sardo (mandante giovane professionista art.353, comma 5 del 
D.P.R. n.207/2010), per la definizione bonaria delle problematiche insorte in ordine 
alla determinazione dei compensi dovuti per il “servizio di progettazione della 
ricostruzione, rifunzionalizzazione ed adeguamento degli edifici 2-3-4 siti all’interno 
del complesso aziendale di Via Tiro a segno – Palermo” . 

L’avvocato Magazzù ha relazionato, evidenziando quanto segue: 

- in esito a procedura negoziata veniva affidato al suddetto RTP il servizio sopra 
precisato, disciplinato dal contratto del 22.07.2013 che prevedeva l’espletamento di 
“servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 



 

progettazione, nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti fino 

all’ottenimento delle autorizzazioni di legge relative ai lavori di ricostruzione, 

rifunzionalizzazione e adeguamento degli edifici 2-3-4”, stimando un costo dei lavori 
di 340.000,00 euro, e un compenso per dette attività di complessivi 30.000,00 euro 
che, in esito al ribasso dell’1,6667 dava luogo al compenso di euro 29.550,00 al netto 
di IVA e INARCASSA. 
- Nel corso dell’esecuzione del contratto il RUP pro tempore Geom. Giacomo 
Purpura, anche in considerazione di intervenuti aggiornamenti normativi, ha fornito ai 
progettisti indicazioni tecniche e funzionali ulteriori rispetto alla formulazione 
originaria dell’incarico, approvando successivamente gli elaborati risultanti.  
Più dettagliatamente:  

• in data 03.10.2013 è stata presentata all’azienda una copia del progetto 
preliminare; in data 14.10.2013 il R.U.P. pro tempore trasmetteva la nota n.5598 
con le modifiche da apportare al progetto preliminare con l’inserimento nel 
sedime dell’edificio di una centrale termica e la realizzazione di un secondo 
livello, originariamente non previsto;  

• in data 10.02.2014 è stato presentato il progetto preliminare all’azienda 
per approvazione; in data 26.02.2014 il RUP Geom. Giacomo Purpura con 
lettera n.983 indicava ulteriori modifiche da apportare al progetto preliminare, 
ripresentato il 19.03.2014; 

• in data 21.03.2014 il RUP Geom. Giacomo Purpura con lettera n.1487 
approvava il progetto preliminare e, in esito a ciò, si provvedeva al pagamento 
ai professionisti di un acconto pari a 5.910,00 euro oltre accessori come da 
contratto.  

• in data 17.09.2014 è stato presentato il progetto definitivo; 

• in data 28.10.2014 e in data 20.01.2015 sono state effettuate le prime 
conferenze di servizi, conclusesi con alcune osservazioni da parte degli Enti; 

• in data 02.03.2015 il RUP geom. Giacomo Purpura con certificato n.1132 
ha attestato la corretta e regolare esecuzione del progetto preliminare per un 
importo dei lavori pari a circa 1,6 M€ e una prestazione professionale effettuata 
“regolarmente con buon esito”. 

• in data 24.09.2015 è stata effettuata la nuova conferenza di servizi, 
convocata dal nuovo RUP, nella quale gli Enti intervenuti hanno espresso parere 
favorevole sul progetto definitivo già presentato; 

• in data 15.02.2017 è stato presentato il progetto esecutivo; 

• in data 24.02.2017 è stato chiesto al Comune di Palermo (Area tecnica 
della riqualificazione urbana e delle infrastrutture) supporto alla verifica e 
validazione in linea tecnica del progetto; 

• con nota del 31.07.2017 il Comune di Palermo ha riscontrato la 
rispondenza del progetto esecutivo alla normativa vigente (artt.33-43 del D.P.R. 
207/2010). 

Nella proposta di affidamento del servizio e nel “documento preliminare alla 
progettazione” allegato al contratto, veniva specificato che l’immobile  avrebbe dovuto  
essere destinato a magazzino, mentre durante lo svolgimento dell’incarico sono state 
chieste modifiche, tra cui: l’inserimento nel sedime dell’edificio di una centrale 
termica; la destinazione d’uso ad uffici; la realizzazione di un secondo livello, di talché 



 

l’importo delle opere, inizialmente stimato in euro 340.000,00 è stato rideterminato in 
euro 1.674.478,71, come da computo metrico presentato nel progetto definitivo 
approvato in conferenza di servizi e corredato da certificato di regolare esecuzione del 
progetto preliminare precedentemente emesso dal RUP Geom. Giacomo Purpura.  
In seguito alle conferenze di servizio, che hanno comportato l’eliminazione 
dell’impianto fotovoltaico e solare termico previsti in copertura, l’importo 
complessivo delle opere nel progetto esecutivo è stato, infine, ridimensionato in € 
1.617.828,89 compresi gli oneri per la sicurezza, ed approvato per tale importo e 
consistenza. 
Considerato che l’incarico originario prevedeva un compenso pari a € 29.550,00 i 
professionisti incaricati hanno, quindi, chiesto di adeguare l’onorario al progetto 
elaborato in applicazione delle tariffe professionali vigenti, considerando gli importi 
del progetto esecutivo ed applicando lo sconto effettuato in fase di procedura, per 
complessivi euro 178.092,56, richiesta reiterata ulteriormente con nota del 3.1.2018. 

La superiore richiesta è stata reiterata con nota del procuratore del RTP, avv. Maria 
Laura Pecoraro del 7.3.2019, eccependo che nel caso di mancato adempimento 
sarebbero state avviate le attività giudiziarie necessarie per l’ottenimento di quanto 
preteso. 
Detta nota veniva riscontrata con pec della sottoscritta dell’11.06.2019 con la quale 
nel contestare le istanze del RTP, si faceva prontezza al pagamento del saldo di quanto 
dovuto in virtù del contratto di affidamento dell’incarico. 
Il procuratore del RTP, in riscontro, reiterava le istanze del proprio assistito, 
contestando quanto esposto dalla Società e rilevando come le prestazioni in concreto 
rese dal RTP fossero ben diverse e maggiori, sia qualitativamente che 
quantitativamente, rispetto a quelle pattuite contrattualmente, avendo le modifiche 
richieste sostanzialmente modificato quanto originariamente oggetto del servizio di 
progettazione. 
Tale nota veniva riscontrata da AMG manifestando, anche in esito a colloqui con gli 
uffici tecnici aziendali e con l’Amministratore, la disponibilità della Società a 
procedere alla valutazione della percorribilità di soluzione bonaria della controversia, 
previa valutazione della eventuale comprovata maggiore utilità di quanto evidenziato 
dalla R.T.P., restando, al contempo, disponibile a intraprendere opportuna transazione 
a tal fine. 
In esito a ciò, pertanto, l’Avv. Pecoraro formulava la proposta transattiva oggetto del 
presente punto all’ordine del giorno. 
L’avv. Magazzù evidenzia nella sua relazione che, sebbene il rapporto contrattuale sia 
regolato dal contratto inter partes del 2013, l’Azienda dispone attualmente di un 
progetto esecutivo di indubbia completezza e qualità e il cui valore supera 
oggettivamente quanto preventivato.  
Infatti, oltre ad avere una sostanziale differenza con quanto originariamente 
commissionato (magazzini) e quanto progettato (Uffici), si tratta di un progetto che ha 
tenuto conto dell’evoluzione normativa frattanto intervenuta e che applica un mix di 
soluzioni tecniche avanzate in seno a edifici, attualmente fatiscenti, sottoposti a vincoli 
di natura storico architettonica, per i quali il soggetto proprietario è tenuto a garantirne 
la conservazione (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”, artt.1, 30, 31, 169), il cui recupero darebbe luogo a immobili 



 

di un certo pregio, caratterizzati da soluzioni efficienti anche dal punto di vista 
energetico. 
Di fatto il progetto potrebbe essere oggetto solo di un rapido aggiornamento (cfr. 
prezziario regionale 2019), in modo da renderlo immediatamente cantierabile 
(includendo la documentazione necessaria per avviare l’appalto, oltre alla 
determinazione della classe energetica target e a una complessiva valutazione costi-
benefici), in relazione alle attuali esigenze aziendali e alla possibilità di ottenere un 
finanziamento per la realizzazione dei lavori, mediante accesso a risorse analoghe a 
quelle che hanno consentito la rifunzionalizzazione della palazzina direzionale, tipo 
Fondo nazionale efficienza energetica e/o agevolazioni previste dalla norma in caso di 
interventi di efficientamento energetico. 
Considerato quanto sopra, appare evidente oltre che la difformità del progetto 
effettivamente realizzato da quanto originariamente commissionato, anche la oggettiva 
maggiore utilità delle prestazioni rese dalla RTP. 
E’, altresì, evidente come le modifiche richieste rispetto a quanto pattuito col contratto 
inter partes abbiano, di fatto, modificato elementi sostanziali del contratto stesso, di 
talché l’RTP potrebbe agire in giudizio per il riconoscimento di maggiori compensi, 
quanto meno a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..  
L’avvocato Magazzù evidenzia come una eventuale azione giudiziaria ex adverso 

proposta potrebbe trovare accoglimento, ancorché coi limiti previsti in subjecta 

materia in ordine alla prova della esistenza e del valore della utilitas o maggiore 
utilitas  per AMG, che, come sopra rilevato, appare tuttavia innegabile. La maggiore 
utilitas per AMG, ancorché dovrebbe essere oggetto di quantificazione in un eventuale 
proponendo giudizio, tuttavia potrebbe pure essere sic et simpliciter determinata dal 
giudice nell’interezza del valore dei compensi in relazione all’importo progettuale, che 
certamente sarebbe posto a base di calcolo. 
Di contro, con la proposta transattiva in esame, a fronte di un ammontare di oneri per 
la progettazione previsti nel progetto approvato pari a complessivi euro 182.426,33, 
che sarebbe certamente l’importo da tenere come base di calcolo per determinare il 
valore progettuale e, quindi, il valore dell’utilitas di AMG, la società avrebbe un 
esborso complessivo di circa 110.000,00 euro ai quali, intuitivamente, andrebbero 
detratte le somme già corrisposte ai Professionisti in acconto nell’anno 2014 e dei quali 
euro 29.550,00 erano comunque contrattualmente e certamente dovuti ai 
professionisti. 
Il RTP, con la proposta in esame, ha applicato sull’onorario, come calcolato da 
progetto esecutivo pari a 182.426,33, il ribasso medio registrato a livello nazionale 
(OICE) nel 2017 per gare di servizi di ingegneria e architettura (-40,1%) – ben 
maggiore del ribasso formulato in sede di procedura di affidamento (1,6667%) e nella 
richiesta formulata con parcella pro forma- con una differenza tra quanto dovuto in 
virtù del contratto originario e quanto alla proposta transattiva di circa 80.000,00 euro 
e con una percentuale di compenso pari a circa il 6% sull’importo del progetto a fronte 
del 9% calcolato rispetto all’importo di progetto allegato al contratto originario. 
Tale importo, secondo quanto indicato dagli uffici tecnici e alla luce di quanto sopra 
rappresentato, appare congruamente rappresentare l’utilitas maggiore derivata ad 
AMG dal servizio come effettivamente reso dai professionisti.  
Si evidenzia, infine, che in considerazione delle richieste formulate dai professionisti 
già nel 2017, la potenziale controversia è stata evidenziata nella relazione annuale 



 

dall’avvocato Magazzù ai revisori volontari di bilancio e, conseguentemente, sono 
state prudenzialmente accantonate somme sufficienti alla corresponsione di quanto 
eventualmente oggetto di transazione.  
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la relazione dell’avv. Alessandra Magazzù, coordinatore dell’ufficio Legale 
della società  
Sentito quanto riferito dal Presidente, 
Sentito il Consigliere Avv. Pennisi che richiede un approfondimento sulla 
documentazione relativa alla vicenda oggetto del presente punto all’ordine del giorno, 
Discusso ampiamente l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RINVIARE per ulteriori approfondimenti riservandosi di adottare l’atto deliberativo 
alla prossima seduta in esito agli stessi  
 
3) PROCEDIMENTO omissis. – TRIBUNALE PALERMO SEZ. LAVORO – 
R.G.8003/2001 – PROPOSTA TRANSATTIVA FORMULATA DALL’AUTORITÀ 
GIUDICANTE - Delibera n. 27/20 
E’ pervenuta proposta dall’Avv. Adele Furceri dell’Ufficio Legale della società. 
In particolare l’avv. Furceri relaziona quanto segue. 
Con ricorso depositato in data 13.07.2018 e notificato in data 02.08.2018, il sig. 
omissis ha rappresentato di essere dipendente di AMG ENERGIA s.p.a. dal 
22.07.1998 con la qualifica riconducibile alla declaratoria contrattuale di area C III 
livello del CCNL per i dipendenti delle (allora) Aziende Municipalizzate del Gas e 
Acquedotto e dal 01.04.2005 con la qualifica riconducibile al livello III dell’attuale 
CCNL unico per il settore Gas-acqua. 
Nel medesimo ricorso il omissis ha chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori 
a suo dire ininterrottamente espletate dalla data di assunzione, ascrivibili al V livello 
del citato CCNL di categoria, nonché il riconoscimento di tutte le differenze retributive 
dal 1.1.2013 al 31.12.2017, quantificate in €19.926,38 o nella diversa somma che 
dovesse risultare a seguito dell’istruttoria, oltre interessi e rivalutazione. Infine, ha 
richiesto l’ulteriore somma dovuta sino all’inquadramento al livello V. 
AMG ENERGIA s.p.a. si è ritualmente costituita in giudizio, con memoria del 10 
gennaio 2020, eccependo la totale infondatezza del ricorso per conformità delle 
mansioni espletate dal sig. Conte con quelle precipue dell’attuale livello di 
inquadramento. 
Alla prima udienza di comparizione, svoltasi in data 31.01.2020, il Giudice designato, 
dott. Dante Martino, ha formulato la proposta transattiva che di seguito testualmente 
si riporta “Invita le parti a valutare la seguente soluzione transattiva: l’azienda 
inquadrerà il ricorrente al 5° livello del CCNL di categoria con decorrenza dalla data 
di stipula dell’accordo transattivo con rinunzia da parte del ricorrente al maturato 
pregresso ed oltre ad un concorso alle spese di lite per la difesa dello stesso”.Il 
procedimento è stato rinviato per la valutazione della superiore proposta transattiva 
all’udienza del 04.03.2020. 



 

L’avv. Furceri riferisce che le informazioni trasmesse dalla Direzione Pubblica 
Illuminazione inducono ad ipotizzare un accoglimento, quantomeno parziale, delle 
richieste del sig. Conte, atteso che il ricorrente in atto coordina (dato questo che non 
appare in contestazione) altri dipendenti di cui uno di pari livello ed uno di livello 
superiore. 
Il dipendente omissis ha formulato una richiesta di differenze retributive pari ad euro 
€19.926,38 oltre interessi e rivalutazione per il periodo 1.1.2013 al 31.12.2017. 
Nell’ipotesi di accoglimento, a detta somma dovranno essere aggiunte le ulteriori 
differenze retributive maturate alla data dell’effettivo inquadramento al livello 
superiore riconosciuto in favore del dipendente.  
Inoltre, nell’ipotesi di accoglimento, verranno liquidate le spese legali in favore del 
ricorrente. 
La proposta transattiva formulata dal Tribunale di Palermo contempla, invece, la 
rinuncia da parte del dipendente a tutte le somme pregresse già maturate nel 
quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso, nonché la decorrenza 
dell’inquadramento al superiore livello V dalla data di sottoscrizione dell’accordo. 
La differenza retributiva lorda annua su paga base tra il III e il V livello è pari ad euro 
3.000,00 circa. 
Con nota pec del 6 febbraio 2020 il procuratore del omissis ha comunicato la volontà 
del dipendente di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro 
“con l’attribuzione del livello 5 del CCNL applicato dall’Amg con i relativi incrementi 
retributivi, nonché il pagamento di un contributo per spese legali di euro 1.000,00 oltre 
IVA”. Il predetto procuratore ha altresì precisato che “il sig. omissis rinuncerà alla 
domanda di condanna dell’Amg al pagamento delle spettanze retributive a decorrere 
dal quinquennio precedente alla proposizione del ricorso e sino alla data di attribuzione 
del livello 5”. 
L’atto transattivo dovrà contenere, altresì, qualsiasi rinuncia ad ogni azione e/o pretesa, 
presente e/o futura connessa con l’attribuzione delle mansioni superiori già oggetto del 
ricorso. 
Nell’ipotesi di accoglimento della proposta transattiva nei termini ed alle condizioni 
indicate dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, il relativo atto deliberativo dovrà 
essere sospensivamente condizionato all’inoltro al socio unico Comune di Palermo, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.23, V cpv., lett. c dello statuto.  
Alla luce di quanto sopra esposto l’avv. Furceri propone l’adozione da parte 
dell’organo amministrativo di deliberazione autorizzativa alla sottoscrizione della 
transazione  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta dell’avv. Adele Furceri dell’ufficio Legale della società  
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta di cui in premessa formulata dal Tribunale di Palermo. 



 

AUTORIZZARE l’avv. Adele Furceri, nel giudizio azionato dal dipendente sig. 
omissis, (R.G. n. 8003/2001) pendente innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di 
Palermo, alla definizione di un accordo transattivo sospensivamente condizionato 
all’inoltro al Socio Unico Comune di Palermo e nei termini e con le modalità indicate 
in proposta. 

AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione del succitato accordo transattivo in 
nome e per conto della società. 

 
4) ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
DELLA CITTÀ DI PALERMO CIG 663231684C. STATO FINALE E 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE - Delibera n.28/20 
È pervenuta dal RUP della Procedura Ing. Vincenzo Gagliardo proposta di 
deliberazione in ordine allo stato finale dell’appalto in oggetto. 
Il RUP riferisce che, essendo stato espletato l’appalto in oggetto e redatti gli atti finali 
consequenziali, chiede che venga deliberata l’ammissibilità del Certificato di Regolare 
Esecuzione e altresì autorizzati lo svincolo della cauzione definitiva e il pagamento 
della rata di saldo in favore dell’impresa esecutrice che risulta essere pari a € 2.223,29. 
Si trasmettono a tal fine in allegato alla presente lo Stato Finale dei Lavori e la 
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione  
Si precisa che tutta la documentazione inerente l’appalto, al quale il predetto Stato 
Finale fa riferimento, è depositata e disponibile presso l’ufficio dello scrivente R.U.P.  
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Visti gli atti e la relazione in argomento, 
Vista la proposta del RUP Ing. Vincenzo Gagliardo, 
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
 

D E L I B E R A  D I 

PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dell’appalto avente ad 
oggetto Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di 
pubblica illuminazione della Città di Palermo CIG 663231684C aggiudicato 
all’impresa Biondo S.r.l. – Via Porta Palermo n.65, 90048 – San Giuseppe Jato (PA). 
 
AUTORIZZARE il pagamento della rata di saldo pari a € 2.223,29 in favore 
dell’impresa esecutrice e lo svincolo della cauzione definitiva. 
 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 
5) MODIFICA ITER APPROVAZIONE SISTEMA QUALITÀ - Delibera n. 
29/20 



 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Responsabile Sistema Qualità (Cataldo La 
Marca) e dal Responsabile del Servizio di Segreteria Tecnica Amministrativa, Qualità 
e Sviluppo Organizzativo dott. Eugenio Gioè, proposta di delibera per la “modifica 
iter approvazione documentazione Sistema Qualità”. 
I suddetti Responsabili, nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera 
oggetto di esame, evidenziano quanto segue: 
La norma di certificazione del Sistema Qualità Aziendale Uni En ISO 9001, nella 
presente edizione, non prevede più la figura del “Rappresentante della Direzione” o 
come declinato in Amg Energia, del “Responsabile della Direzione” per la Qualità. 
La norma di certificazione in luogo del Rappresentante della Direzione individua tutta 
la “Direzione Aziendale” quale responsabile dell’applicazione del Sistema, 
prevedendo pertanto che le responsabilità in materia di qualità, soprattutto per le realtà 
produttive di medie e grandi dimensioni, vadano opportunamente suddivise tra il 
management aziendale. 
Considerato che: 
occorre modificare l’iter di approvazione delle Informazioni documentate del Sistema 
di Gestione che attualmente prevede l’approvazione da parte del Direttore Generale, 
quale Rappresentante della Direzione per la Qualità, figura non più prevista, come 
sopra ricordato, dalla presente edizione della norma di certificazione; 
la responsabilità del monitoraggio e del mantenimento dell’idoneità operativa e 
legislativa dei processi è ascritta a ciascun responsabile di Direzione che, pertanto 
verifica e/o approva processi, procedure operative, istruzioni di lavoro e tutti i 
documenti descrittivi e di supporto del sistema di gestione, di competenza della propria 
Direzione; 
la verifica della rispondenza della documentazione operativa alle prescrizioni del 
Sistema Qualità deve essere fatta necessariamente dalla funzione preposta al 
mantenimento del Sistema stesso. 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, i funzionari sopra menzionati propongono 
di:  
- Prevedere che le informazioni documentate che descrivono i processi, per quanto 
in premessa, siano verificate e/o approvate dal Dirigente della Direzione responsabile 
dei processi descritti dalle stesse, rimanendo la redazione dei suddetti documenti in 
capo ai responsabili di Unità Organizzativa. I responsabili di Servizio, qualora 
presenti, verificano la documentazione prima di sottoporla all’approvazione del 
Dirigente di riferimento. 
- Prevedere che, per le Informazioni documentate di cui al punto precedente, la 
verifica della rispondenza dei suddetti documenti ai requisiti dei Sistemi di Gestione, 
sia effettuata da parte della funzione Responsabile del Sistema stesso. Tale verifica 
viene attestata per apposizione di firma per “Inserimento nell’elenco della 
Documentazione del Sistema di gestione”. 
- Modificare, in coerenza con quanto sopra, le attuali deleghe in materia di Sistemi 
di Gestione del Direttore Generale e dei Dirigenti. E, in particolare: 
- modificare la delega del Direttore generale eliminando integralmente quanto 
previsto al punto Y) (funzione di Responsabile della direzione per il Sistema);  
- inserire nella delega di ciascun Direttore, per quanto concerne l’iter approvativo 
della documentazione del Sistema di Gestione, il seguente testo: “Curare tutti i 
necessari adempimenti finalizzati a monitorare e mantenere l’idoneità operativa e 



 

legislativa dei processi svolti nella Direzione di pertinenza verificando e/o approvando 
procedure operative, istruzioni di lavoro e tutta la documentazione descrittiva e a 
supporto del sistema di gestione”. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Vista la proposta di cui in premessa  
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE la proposta del Responsabile Sistema Qualità Cataldo La Marca e del 
Responsabile del Servizio Segreteria Tecnica Ammnistrativa Qualità e Sviluppo 
Organizzativo dott. Eugenio Gioè  

DARE MANDATO al Presidente di porre in essere i provvedimenti conseguenziali 
per integrare e armonizzare le deleghe già conferite al Direttore Generale e ai dirigenti 
con quanto oggi deliberato. In particolare: modificare la delega del Direttore Generale 
eliminando integralmente quanto previsto al punto Y) (funzione di Responsabile della 
direzione per il Sistema); inserire nella delega di ciascun Direttore, per quanto 
concerne l’iter approvativo della documentazione del Sistema di Gestione, il seguente 
testo: “Curare tutti i necessari adempimenti finalizzati a monitorare e mantenere 

l’idoneità operativa e legislativa dei processi svolti nella Direzione di pertinenza 

verificando e/o approvando procedure operative, istruzioni di lavoro e tutta la 

documentazione descrittiva e a supporto del sistema di gestione”. 

 

6) AVVIO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
EXTRACURRICULARE A SEGUITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN 
DATA 08/05/2019 TRA AMG ENERGIA S.P.A. E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PALERMO - Delibera n. 30/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta dal RUP dott. Eugenio Gioè, responsabile 
dell’U.O. Qualità Formazione e Sviluppo Organizzativo, proposta di delibera per 
l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento extracurriculare.  

In particolare, nella suddetta proposta, il RUP espone che in data 08/05/2019 è stata 
stipulata la  “Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento 
Extracurriculare” (convenzione n. 48551) tra Amg Energia S.p.a (soggetto ospitante)  
e l’Università degli studi (soggetto promotore)  di Palermo per l’attivazione di tirocini 
rivolti a giovani neolaureati finalizzata ad agevolare le loro scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso momenti di alternanza 
tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.    
Il tirocinio si configura quale intervento in seno al quale è prevista una attività 
formativa, che non costituisce rapporto di lavoro, da realizzarsi tramite l'acquisizione 
di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa.  
La convenzione prevede che venga individuato, dal soggetto promotore, un tutor che 
sarà responsabile dell'attività didattica e amministrativa, mentre Amg, in qualità di 



 

soggetto ospitante, procederà alla nomina di un tutor aziendale quale referente diretto 
per il Tirocinante. 
Il soggetto promotore, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie di cui 
all'art. 9 bis D.L.510/96, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608 è tenuto ad 
inviare al Centro per l’Impiego, competente per territorio, la convenzione e il progetto 
formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione in 
assenza della quale il tirocinio non può essere attivato. 
Il soggetto promotore provvederà ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul 
lavoro presso l’Inail e per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative 
operanti nel settore. 
Per quanto sopra premesso la U.O. Formazione Qualità e Sviluppo Organizzativo 
propone l’adozione del provvedimento autorizzativo per: 
Attivare, anche sulla base dell’interesse e delle disponibilità manifestate dalle 
Direzioni Aziendali, un numero massimo di 6 Tirocini Extracurriculari della durata di 
6 mesi, prorogabili di altri sei con indennità mensile, da riconoscere al tirocinante, di 
euro 500,00; 
procedere all’inserimento dell’annuncio per la ricerca dei neolaureati presso il portale 
Almaviva/Unipa; 
raccogliere le disponibilità manifestate dai neolaureati ed effettuare, unitamente ai 
Responsabili interessati ad ospitare i Tirocinanti, la selezione del Tirocinante sulla 
base dei curricula ricevuti; 
individuare, di concerto con il Responsabili interessati, tra il personale facente parte 
della Direzioni di assegnazione del Tirocinante, il dipendente chiamato a ricoprire il 
ruolo di Tutor aziendale; 
La superiore proposta comporta un impegno di spesa massimo di euro € 36.000 
(trentamila) in caso di attivazione di tutti i 6 tirocini previsti per la durata massima di 
12 mesi (6 mesi + 6 mesi di proroga). 
La data di attivazione di ciascun Tirocinio sarà successiva alla definizione della 
selezione e del progetto formativo e comunque con rinnovo della convenzione in 
scadenza il 7 maggio 2020 da parte del Legale Rappresentante, come previsto dalla 
convenzione. 
Il Direttore Generale, vista la superiore relazione, propone al Presidente dell’organo 
amministrativo di valutare l’adozione dell’atto deliberativo, nominando  Rup il dott. 
Eugenio Gioè, delegando allo stesso di compiere tutti gli atti necessari per l’attivazione 
dei tirocini oggetto della convenzione stipulata con l’Università degli studi e invitando 
i Direttori di AMG a segnalare l’eventuale disponibilità ad accogliere dei tirocinanti 
(nella misura di un tirocinante per Direzione) per le attività specifiche della propria 
Direzione. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta del dott. Eugenio Gioè e la copia della convenzione attivata con 
l’Università degli Studi,  
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Sentito quanto proposto dal Direttore Generale 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
 



 

D E L I B E R A  D I 

NOMINARE Responsabile del Procedimento il dott. Eugenio Gioè. 
 
APPROVARE la proposta del dott. Gioè di cui in premessa.  
DELEGARE al RUP oggi nominato il compimento di tutti gli atti necessari per 
l’attivazione dei tirocini oggetto della convenzione stipulata con l’Università degli 
studi. 
 
INVITARE i Direttori di AMG a segnalare l’eventuale disponibilità ad accogliere i 
tirocinanti (nella misura di un tirocinante per Direzione) per le attività specifiche della 
propria Direzione. 
 
AUTORIZZARE il Presidente a rinnovare la convezione per ulteriori 12 mesi come 
previsto dall’art. 6 della stessa. 
 
AUTORIZZARE l’impegno di spesa preventivato dal dott. Gioè nella sua relazione di 
cui in premessa, pari a 36.000 € oltre oneri. 
 
PREVEDERE che le commissioni di selezione dei tirocinanti siano composte dal 
Direttore Generale e dal Direttore di volta in volta coinvolto nell’Area del quale deve 
essere inserito il tirocinante. 
 
DARE MANDATO agli uffici preposti di porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti a quanto deliberato.  
 
7) COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 
N.8703/17 R.G.N.R. 8991/17 GIP - Delibera n. 31/20 
Il Presidente rappresenta che è pervenuto all’Ufficio Legale un decreto di citazione a 
giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ex artt. 565,464 c.p.p., 
nel procedimento penale N.8703/ 2017 R.G.N.R. – 8991/17 GIP a carico della sig.ra 
omissis. Per tale ragione l’avv. Magazzù ha richiesto l’adozione da parte dell’organo 
amministrativo della società di apposita delibera al fine di conferire mandato al 
Presidente per la sottoscrizione della necessaria procura speciale per la 
formalizzazione della costituzione di parte civile da parte di AMG ENERGIA SPA. 
Il Presidente rappresenta ancora che, poiché la prima udienza di comparizione era 
fissata per il 4 febbraio 2020, considerato che la formalizzazione della costituzione di 
parte civile non può avvenire oltre quella data e dopo l’apertura del dibattimento, ha 
provveduto in tempo utile a rilasciare in favore dell’avv. Alessandra Magazzù la 
procura speciale necessaria per porre in essere gli adempimenti processuali 
nell’interesse di AMG. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 
 



 

D E L I B E R A  D I 

RATIFICARE l’operato del presidente relativamente al conferimento di procura 
speciale all’Avv. Alessandra Magazzù nel procedimento penale N.8703/ 2017 
R.G.N.R. – 8991/17 GIP 

 

8) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - Delibera n. 32/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 
oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti 
previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, della 
dipendente omissis a far data dall’01/07/2020 (ultimo giorno di servizio il 30/06/2020). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera di cui in premessa, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2020, la 
dipendente omissis nata a Palermo il 18/09/1955. 
 
AUTORIZZARE il pagamento in favore della suddetta dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 70.000,00 al lordo delle imposte e 
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio. 
 
DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la 
definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato. 
 
9) RETTIFICA DEL PUNTO VI DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER LA 
NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 7.11.2019 - Delibera n. 
33/20 
Il Presidente rappresenta che con avviso del 7 novembre 2019 pubblicato sul sito 
istituzionale della società è stata bandita la selezione per la nomina dell’organismo di 
vigilanza. 
Il predetto avviso al punto VI prevedeva che l’ammontare del compenso lordo 
complessivo annuo per i professionisti esterni selezionati fosse pari a 10.000,00 
cadauno. 
L’importo così determinato era parametrato al compenso previsto a quella data per 
l’organo amministrativo in coerenza con la previsione dell’art. 34 dello Statuto sociale 
che prescrive un compenso non superiore al 30% di quello percepito per la carica di 
componente dell’organo amministrativo. 
Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 12 Dicembre 2019 e non 
si è ancora provveduto a nominare la commissione esaminatrice. 
Con determina n. 216 del 24.12.2019 il Sindaco del Comune di Palermo ha 
rideterminato la misura massima dei compensi da attribuire agli organi amministrativi 
delle società partecipate in attuazione del sistema normativo vigente e tenuto conto 



 

della circostanza del passaggio dall’Amministratore Unico alla nomina dei consigli di 
amministrazione. 
Orbene, tenuto conto della circostanza che con la determina sindacale sopra citata la 
misura massima dei compensi da attribuire agli organi amministrativi è stata 
rideterminata in misura inferiore rispetto al compenso percepito dall’Amministratore 
Unico al momento della pubblicazione dell’avviso di selezione dei componenti 
dell’OdV; 
considerato che in conseguenza di quanto sopra che il compenso di 10.000,00 euro 
annui previsto al punto VI del bando per i professionisti selezionati membri dell’OdV 
non appare più coerente e rispettoso del parametro previsto all’art. 34 dello Statuto;  
considerato che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto Sociale 
dovrà essere a breve convocata l’Assemblea dei soci per deliberare in ordine al 
compenso annuo attribuito ai membri dell’organo amministrativo; 
considerato che non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione 
esaminatrice, né all’apertura delle buste pervenute contenenti le candidature; 
tutto quanto sopra considerato, appare opportuno e necessario determinarsi per la 
revoca dell’avviso selettivo in argomento, in attesa della prossima delibera 
Assembleare di determinazione dei compensi, al fine di riformulare un nuovo avviso 
di selezione in coerenza e nel rispetto dell’art. 34 dello Statuto sociale alla luce della 
situazione medio tempore intervenuta in ordine alla rideterminazione dei nuovi 
compensi degli amministratori a seguito della nomina dell’organo amministrativo in 
composizione collegiale 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto relazionato dal Presidente 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

REVOCARE in autotutela l’avviso del 7 novembre 2019 pubblicato sul sito 
istituzionale della società per la selezione e la nomina dell’organismo di vigilanza in 
considerazione della circostanza sopravvenuta che il punto VI del citato avviso relativo 
alla determinazione dei compensi si appalesa non più rispondente all’art. 34 dello 
Statuto Sociale 
 
DARE MANDATO agli uffici competenti di riformulare un nuovo avviso di selezione 
in coerenza e nel rispetto dell’art. 34 dello Statuto sociale dopo la delibera assembleare 
di prossima convocazione di determinazione dei nuovi compensi ai membri 
dell’organo amministrativo  
 
10) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI - Delibera n. 34/20 
Il Presidente ricorda che con determina sindacale n. 216 del 24 dicembre 2019 sono 
stati definiti i compensi dei consigli di amministrazione delle società partecipate.  
Orbene, l’art. 29 del vigente Statuto societario prevede che la determinazione dei 
compensi ai membri dell’organo amministrativo venga stabilita in Assemblea in base 
a quanto indicato nel d.lgs. 175/2016. Occorre, pertanto, che venga convocata 
l’Assemblea dei soci per trasfondere in apposita delibera assembleare la 
determinazione sindacale n. 216 del 24.12.2019. 



 

Prende quindi la parola l’avv. Concetta Pennisi che, in merito alla lettera della Dott.ssa 
Agnello dell’11.12.2019 prot. 1688183 pervenuta il 18.12.2019, espone quanto segue: 
Con lettera del 11.12.2019 prot. 1688183, indirizzata al Capo Area Tecnica delle 
Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.; al Dirigente Servizio Infrastrutture e Servizi a 
rete; e al Presidente del C.d.A. A.M.G.; la Dott.ssa Agnello rappresenta che nel verbale 
di nomina del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2019 l’Assemblea dei Soci non 
ha provveduto ad esplicitare le motivazioni della nomina previsto dall’art. 11 comma 
3 del D.Lgs 175/2016 e chiede assicurazioni in ordine all’avvenuto adempimento che 
prevede che: “La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”. 
Come noto il d.lgs. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a 
partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario corpus 
normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente. 
Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento 
della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 
124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell’art. 1 del citato 
decreto. 
Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo 
alla composizione dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico 
laddove l’art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi 
c.d. di apparato, dispone che l’organo amministrativo delle predette società sia, di 
norma, costituito da un amministratore unico. 
Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura 
dell’amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e 
non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 
e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 135/2012). 
La nuova disposizione prevede, di contro, l’amministratore unico quale regola 
generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate 
dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, 
oggetto di rivisitazione per effetto dell’art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. correttivo), a 
decorrere dal 27 giugno 2017 (art. 22, comma, 1 d.lgs. n. 100/2017). 
Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. 
l’individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero 
optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero 
sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti 
dal codice civile). 
 Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo il comma 3 demanda 
all’assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola 
dell’amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a 
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di 
contenimento dei costi, l’assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione 
(composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema 
dualistico o monistico). 
La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della 
Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero e dell’economia e delle finanze 
alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione del T.U. 



 

Alla luce di tale quadro normativo, il Comune di Palermo, titolare della totalità delle 
partecipazioni societarie di AMG Energia s.p.a., deve fornire la motivazione della 
nomina del Consiglio di Amministrazione in Assemblea dei Soci. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Sentito quanto relazionato dal Presidente e dal consiglere avv. Pennisi 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

DARE MANDATO AL Presidente di convocare l’Assemblea dei soci per l’11 Marzo 
2020 ore 10 per porre all’ordine del giorno i seguenti punti:  
1) Determinazione dei compensi in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 29 
dello Statuto sociale 
2) Integrazione della delibera di nomina del CdA del 23 ottobre 2019 in 
ottemperanza a quanto disposto all’art. 11 del D.lgs. 175/2016 
3) Fondo attività no profit 
 
11) AGGIORNAMENTO MOG INTEGRATO CON IL RPCT - Delibera n. 35/20 
Il presidente comunica che è pervenuta proposta della dott.ssa Ada Terenghi che, nella 
qualità di RPCT, propone l’aggiornamento del MOG integrato con il Piano 
Anticorruzione. 
In particolare l’RPCT rappresenta che nell’anno 2018, AMG ENERGIA, seguendo le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n° 1134, ha adottato il Modello 
Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 integrato con il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. A decorrere dall’1 ottobre 
2019, in conformità alle Linee Guida ANAC, è stato riunificato il ruolo di 
Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza in un unico soggetto. 
Per quanto sopra, l’RPCT sottopone ad approvazione del CDA la nuova versione del 
MOG aggiornata, al solo fine esclusivo di armonizzarne il contenuto alla recente 
nomina del RPCT (ad oggi riconducibile ad un unico soggetto), nonché per apportare 
i necessari aggiornamenti cronologici relativi alla recente revisione della sezione ex L. 
190/12. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
Discusso l’argomento in oggetto, in accoglimento della proposta formulata dal RPCT 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

APPROVARE l’aggiornamento del MOG proposto dal RPCT 
 
12) VARIE ED EVENTUALI 
DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMG GAS SRL - Delibera n. 36/20 
Il Presidente comunica che è pervenuta convocazione dell’Assemblea dei soci di AMG 
GAS srl prevista per il prossimo 11 Marzo 2020. 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito quanto relazionato dal Presidente, 



 

D E L I B E R A  D I 

DARE MANDATO al Presidente di partecipare, in rappresentanza di AMG 
ENERGIA spa, all’Assemblea dei soci di AMG GAS srl convocata per il prossimo 11 
Marzo 2020 
 
Alle ore 12,25 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 
     Paola Corrao                        Mario Butera 


