
AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

VI VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemilasedici, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16,00 presso i locali della 

sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..-  

Assume la Presidenza della seduta l’avv. Giampaolo GALANTE e viene chiamata a 

svolgere le funzioni di Segretario, la dott.ssa Daniela SANGIORGI, che accetta.- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.            Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Consigliere 

Avv. Nicola PUCCIO                                     Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO          Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo 

Il Dott. Andrea BUTERA, Sindaco effettivo ha giustificato la sua assenza.  

 

 

- Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e 

deliberare sul seguente 

“””” Ordine del Giorno “””” 

1) Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia: scadenza proroga organizzativa- 

Provvedimenti consequenziali; 

 

 

 



DIREZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA: SCADENZA 

PROROGA ORGANIZZATIVA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - 

DELIBERA N°84/16 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-

0004408-ING/2016 del 14/03/2016, a firma del Direttore Generale, avente per oggetto la 

scadenza della proroga organizzativa delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia. 

Nella citata proposta il Direttore Generale ricorda il processo di selezione interno, iniziato 

nel mese di gennaio 2014, avviato per sopperire alla mancanza di figure professionali 

nelle Direzioni in oggetto. 

La nuova organizzazione decorsa a far data dal 1 maggio 2014, così come previsto dal 

bando di selezione, aveva la durata di un anno con possibilità di proroga per ulteriori 12 

mesi, (deliberazione n. 60 del 20/04/2015). 

Il Direttore Generale rappresenta che la citata proroga andrà in scadenza il 30 aprile p.v. e 

ipotizza una soluzione di riorganizzazione dettagliatamente rappresentata in proposta. 

Il Presidente, al fine di definire il percorso già intrapreso con l’Amministrazione 

Comunale per ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 1 del 01/01/2016, propone di prorogare l’organizzazione delle due Direzioni in 

argomento per ulteriori mesi quattro,  

Il Presidente ricorda che la citata deliberazione prevede, al fine di coprire vuoti di 

organico strutturali e/o congiunturali, preventivamente ad ipotesi di ricorso a nuove 

assunzioni, di utilizzare lo strumento della mobilità interaziendale del personale. 

A tal specifico riguardo è stata costituita una cabina di regia tra Amministrazione 

Comunale e Società partecipate i cui lavori sono in corso e saranno conclusi entro il 30 

giugno 2016.  

Proprio in virtù di quanto sopra, in attesa di conoscere se il processo di mobilità potrà 

sopperire alle carenze in organico della Società, il Consiglio ritiene opportuno prorogare 

l’organizzazione delle due Direzioni in oggetto per mesi quattro e cioè fino al 

31/08/2016. 



Il Consiglio, in considerazione delle prestazioni professionali svolte dal Direttore 

Generale nell’ambito del suo ruolo, cui si aggiunge la positiva valutazione per 

competenza, coniugata all’affidabilità mostrata nello svolgere contemporaneamente 

anche le funzioni di Dirigente ad interim delle due Direzioni Tecniche, ritiene opportuno 

confermare il ruolo in proroga. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

- FATTE proprie le motivazioni espresse in premessa  

D  E  L  I  B  E  R  A 

- All’unanimità di  

PROROGARE per mesi quattro, e cioè fino al 31/08/2016, l’Organizzazione ad oggi in 

atto delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia, mantenendo le indennità di 

posizione previste nell’originario bando di selezione, parametrando le stesse alla durata 

della proroga oggi deliberata; 

CONFERMARE Direttore ad interim delle Direzioni in oggetto il Dott. Dario Allegra.  

 

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,30 dichiara chiusa la 

seduta.  

          Il Segretario                          Il Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

(Dott.ssa  Daniela Sangiorgi) di AMG ENERGIA S.p.A. 

                                                                                                          (Avv. Giampaolo Galante) 


