
 

 

 AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

 V VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'anno 2020, il giorno 6 del mese di maggio, in Palermo, in modalità audio/video 
conferenza ai sensi dell’art.28 dello statuto sociale nonché delle disposizioni di cui al 
D.L. 17 marzo 2020 n.18, alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
di AMG ENERGIA S.P.A. convocato dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 
30 aprile 2020 prot. 001-0001559 - 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. Alessandra Magazzù, che 
accetta.  
Il Presidente dichiara    
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art.28 
dello statuto nonché delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 l'intervento 
alla riunione del consiglio di amministrazione avviene in audio/video conferenza; 
- che è stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il codice per accedere 
alla teleconferenza;  
- che sono collegati Per il Consiglio di Amministrazione: 
Arch. Mario BUTERA Presidente 

Dott. Domenico MACCHIARELLA Vice Presidente  

Avv. Maria Concetta Pennisi  Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 
Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo 

Ha comunicato la propria assenza con mail del 5.5.2020, che si allega agli atti del 
presente cda, per sopravvenuti improrogabili motivi, il Dott. Giuseppe CAIOZZO 

Presidente del Collegio Sindacale. 

- che è collegato il Direttore Generale, dott. Dario Allegra, invitato a partecipare 
alla seduta, giusta disposizione statutaria, dal Presidente; 
- che il consiglio di amministrazione è quindi regolarmente costituito per 
deliberare ai sensi di legge e di statuto sul seguente ordine del giorno. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

1) Situazione finanziaria– Provvedimenti consequenziali; 

2) Ratifica Determine Presidenziali n.13 e 14 – collocamento a riposo 

dipendenti omissis; 

3) Proposta finanziamento a sostegno di investimenti aziendali nel settore della 

distribuzione gas naturale – provvedimenti consequenziali; 

4) Proposta transazione dell’Avv. Maria Laura Pecoraro relativa al progetto 

rifunzionalizzazione palazzina – provvedimenti consequenziali; 

5) Proposta dell’avv. Fazio di transazione giudizio e posizione omissis – 

provvedimenti consequenziali; 



 

6) Proposta dell’avv. Alessandro Jeni di accordo transattivo relativo alla 

problematica con la KSM – provvedimenti consequenziali; 

7) Proposta degli avvocati Gambino e Turrisi per definizione transattiva causa 

omissis – provvedimenti consequenziali; 

8) Ipotesi di proposta per la definizione transattiva della causa omissis– 

provvedimenti consequenziali; 

9) Proposta affidamento diretto servizio per rinnovo immagine societaria; 

10) Proposta affidamento diretto restyling del sito web aziendale, del logo e della 

corporate identity di AMG Energia Spa; 

11) Problematiche organizzative e risorse umane; 

12) Varie ed eventuali. 

 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente 
verifica l'identità di tutti gli intervenuti collegati in audio/video conferenza e verifica 
che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata - secondo le modalità previste dallo 
statuto - la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui superiori punti 
all’ordine del giorno, in ordine ai quali rileva che, per un mero errore grafico, i primi 
due punti risultano entrambe individuati con il n.1, e che i punti all’ordine del giorno 
sono, pertanto, 13 e non 12 e pertanto la numerazione successiva (corretta) risulta 
diversa da quella nella convocazione. 

 

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente comunica che con riferimento al furto presso la sede di corso dei 
Mille, sono pervenute le richieste relazioni dei Dirigenti competenti. 
Al riguardo rileva che è stata inviata una nota a tutti i dipendenti e, esaminate le 
relazioni ricevute, invita il direttore generale a supervisionare l’implementazione del 
sistema di videosorveglianza di Corso dei Mille per migliorarne l’efficacia. Il Direttore 
interviene esponendo di avere accertato che il capitolato del contratto di sicurezza in 
corso prevede l’implementazione del sistema di video sorveglianza e che controllerà 
lo svolgimento dei lavori necessari.  
b) Il Presidente fa presente che è pervenuta dalla direzione amministrazione una 
relazione inerente la posizione della dipendente Irene Librera con la quale si comunica 
che il C.d.A., nella seduta dell’8 agosto 2011, ha deliberato all’unanimità il 
licenziamento ai sensi di legge, senza preavviso né corrispondente indennità 
sostitutiva, della stessa dipendente per assenza continuativa dal servizio senza 
giustificazione, così come previsto dal CCNL. 
Considerato che il provvedimento non fu a suo tempo perfezionato, con la relativa 
comunicazione all’Ufficio del lavoro, l’ufficio richiede una ratifica dello stesso. 
Rileva il Presidente, tuttavia, che nessuna ratifica o delibera è necessaria atteso che il 
provvedimento sostanziale risulta regolarmente adottato dal CDA competente e che 
deve solo procedersi alle incombenze amministrative, tra le quali la comunicazione 
all’Ufficio del Lavoro con la data della delibera di CdA; pertanto, si invita l’ufficio 
proponente a procedere senza ulteriore indugio. 
c) Il Presidente comunica che la struttura, dopo avere fatto una ricognizione interna, 
ha individuato, d’intesa con il Dirigente competente e il Responsabile del Servizio 



 

Magazzini una possibile ricollocazione nell’organigramma aziendale del Sig. omissis 
nella U.O. Magazzino Gas al fine di favorirne il reinserimento in esecuzione della 
delibera del CdA. già adottata al riguardo e del provvedimento del Tribunale di 
Sorveglianza adottato nel mese di marzo 2020, comunicato dall’Avvocato del 
dipendente in oggetto, al quale era subordinata la delibera di reinserimento.  
In esecuzione di quest’ultimo, che prevede che si debba operare d’intesa con l’UEPE 
(Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) concordando con lo stesso orari e modalità, 
l’Ufficio Legale ha rappresentato all’Avvocato del omissis l’ipotesi individuata ed 
espressamente la U.O. individuata, le mansioni da attribuire nella qualità di operaio 
magazziniere, l’orario di entrata e uscita, applicato a far data dal 4 maggio per l’UO. 
in questione, e la data prevista di riavvio al lavoro (1 giugno), al contempo precisando 
che una volta ottenuto riscontro dall’UEPE si procederà tempestivamente a sottoporre 
il lavoratore a visita medica e ad ogni altra comunicazione obbligatoria nei confronti 
degli Enti preposti.  
d) Il Presidente comunica che è pervenuta dal Settore Infrastrutture e servizi a rete 
una nota del 23.04.2020 con la quale si sollecita la AMG ENERGIA S,p.A. alla 
dismissione dei vecchi impianti sostituiti dai nuovi impianti consegnati il 28.06.2017 
dal Comune di Palermo nell’ambito del contratto di servizio vigente e realizzati 
nell’ambito del finanziamento PON Metro nel quadrilatero Lazio-Sciuti-Libertà-
Paternò. Detta nota è stata riscontrata in data 4.5.2020, rilevando l’impossibilità 
tecnica, a causa della pandemia in corso, a procedere, allo stato, a detta attività, e 
comunicando che si sarebbe proceduto non appena possibile alla dismissione dei 
vecchi impianti siti nel quadrilatero in oggetto e che, altresì, si sarebbe proceduto ad 
un raccordo con l’Amministrazione Comunale per procedere, in maniera programmata 
e concordata, alla dismissione di tutti gli altri impianti non più in uso. 
La problematica in oggetto richiede comunque una più profonda riflessione sia in 
relazione ai contenuti, riguardo agli obblighi in tal senso a carico di AMG, del contratto 
di servizio vigente ed, altresì, riguardo al reperimento dei fondi per detta attività 
laddove si dovesse procedere alla esternalizzazione. 
Laddove, di contro, si procedesse a mantenere la detta attività in house, sarà necessario 
valutare lo sforamento dei limiti imposti alla società dal Socio Unico per la 
remunerazione del lavoro straordinario. 
Il Dott. Macchiarella suggerisce di procedere ad inviare una relazione espositiva di 
quanto sopra al Comune di Palermo per iniziare ad intraprendere una interlocuzione al 
riguardo ed, altresì, di richiedere all’ufficio legale aziendale un approfondimento circa 
la disciplina prevista dal  vigente contratto di servizio per la fattispecie in esame. 
Il CdA condivide e dà mandato al Presidente di predisporre una nota per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
Il Presidente chiede ai consiglieri ed al collegio sindacale di individuare le date delle 
riunioni consiliari del prossimo trimestre.  
Il Direttore Generale rammenta la necessità di programmare una riunione del consiglio 
di amministrazione dedicata all’approvazione del bilancio, successiva a quella 
individuata nel precedente CDA ma nel rispetto dei termini di legge per la adozione 
dei provvedimenti relativi al bilancio medesimo.  
Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale individuano la data del 29 
maggio pp.vv. ore 16.00. Seguirà regolare convocazione. La determinazione delle date 



 

dei consigli del prossimo trimestre viene rinviata. 
 
2) SITUAZIONE FINANZIARIA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- 
 Delibera n.52/20 
Il Presidente illustra la situazione finanziaria e rileva che sono stati effettuati i 
pagamenti da parte del Comune di Palermo, del canone del primo bimestre 2020 per 
la P.I. e da parte delle società di vendita principali, delle fatture del vettoriato dei mesi 
precedenti.  
Venute meno le incertezze di flussi finanziari che avevano portato alla delibera 39/20 
del 15.04.2020 quindi propone di procedere all’erogazione della 14° mensilità entro il 
corrente mese di maggio, coerentemente con i tempi di istruttoria degli uffici 
competenti. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

All’unanimità 
D E L I B E R A  D I 

EFFETTUARE il pagamento della quattordicesima mensilità entro il corrente mese di 
maggio, stante la sopra illustrata attuale situazione economico/finanziaria della 
Società, coerentemente con i tempi di istruttoria degli uffici competenti. 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

3) RATIFICA DETERMINE PRESIDENZIALI N.13 E 14 – COLLOCAMENTO A 

RIPOSO DIPENDENTI omissis.- Delibera n.53/20 

Il Presidente comunica che, per un mero errore materiale nella acquisizione ed 
inserimento delle proposte di deliberazione per lo scorso CDA, ha dovuto adottare, al 
fine di consentire il rispetto dei termini per l’espletamento delle attività propedeutiche 
al materiale, prossimo, collocamento a riposo, le determine presidenziali di cui 
all’oggetto per le quali chiede procedersi alla ratifica da parte del CDA, competente 
all’adozione di siffatti provvedimenti.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Viste le determine presidenziali nn. 13 e 14 del 2020 e le proposte allegate, 
rispettivamente, alle stesse, 
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
In accoglimento della superiore proposta,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RATIFICARE le determine presidenziali n. 13 e n. 14 del 21.04.2020.  
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 
 

4) PROPOSTA FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI 

AZIENDALI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE – 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- Delibera n.54/20 

È pervenuta dal RUP della procedura di advisoring, ing. Tullio Pagano, una nota con 
la quale ha rappresentato quanto segue: 
- AMG Energia ha esigenza di reperire le risorse finanziarie necessarie per 
l’effettuazione di alcuni investimenti, già inseriti nella programmazione aziendale e 



 

oggetto di provvedimenti deliberativi da parte dell’Organo Amministrativo (delibera 
n.192 del 09.10.2019 di indizione procedura aperta per accordo quadro di fornitura e 
messa in servizio gruppi di misura gas smart meter G4-G6 e successiva delibera n.5 
del 20.01.2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione; delibera n.1 del 
20.01.2020 inerente l’accordo quadro per la fornitura di tubazioni e materiali vari per 
lavori di realizzazione impianti aerei di distribuzione gas;), finalizzati al continuo 
ammodernamento delle infrastrutture aziendali in ottemperanza alle recenti 
disposizioni dell’Authority di settore (Arera).   A copertura del fabbisogno originato 
da tali investimenti, l’Azienda necessita di un finanziamento fino a un massimo di 10 
milioni, secondo un piano di durata preliminarmente stimata in 10 anni.  
- Nella succitata deliberazione dell’Amministratore Unico n.192 del 09.10.2019 
veniva disposto: che l’accordo quadro relativo agli smart meter proceda per lotti 

previa verifica delle necessarie coperture finanziarie e coerentemente con i documenti 

di gara e in particolare come previsto e disciplinato nell’art.3 della parte prima dello 

schema di contratto e capitolato d’oneri in cui si afferma che la stima di costo a base 

della gara non è “in alcun modo impegnativa, né vincolante”; che nel bando di gara 

sia esplicitato che, trattandosi di un accordo quadro (come definito dall’art. 54 del 

d.lgs 50/2016), il deliberato in oggetto non implica automaticamente alcun vincolo 

per la realizzazione e il conseguente affidamento nei confronti dell’operatore 

economico aggiudicatario dell’accordo. I singoli interventi saranno affidati e 

dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti 

attuativi. 
- A seguito di procedura pubblica, AMG ha affidato, a supporto delle attività 
finalizzate all’approvvigionamento del finanziamento, un servizio specialistico di 
advisory nei confronti di SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A. con sede in 
Padova (nel seguito SINLOC), per un importo complessivo pari ad euro 32.600 oltre 
iva, articolato in una parte fissa e in una parte variabile legata alla definizione 
dell’operazione e parametrata alla soglia massima di finanziamento (10 milioni di 
euro). 
- Ai sensi dell’art.17 comma 1 lettere e) f) del D.Lgs 50/2016, in conformità con 
i principi di cui all’art.4 del medesimo D.Lgs 50 2016 s.m.i., è stato pubblicato un 
avviso (prot.953 del 28.02.2020) col quale si invitano gli istituti di credito autorizzati 
a operare nel territorio nazionale e dotati di adeguate capacità tecniche e dei requisiti 
di norma a manifestare il proprio interesse a partecipare a una ricognizione di mercato. 
A tale avviso hanno risposto n.6 primari istituti di credito, ai quali è stata 
successivamente inviata una lettera di invito (prot.1192 del 23.03.2020), unitamente a 
una documentazione (Info memo) predisposta da SINLOC, per la presentazione di 
offerte (term-sheet) entro il 30.04.2020. Considerato il particolare momento di 
tensione operativa cui sono sottoposti gli istituti di credito a causa della contingenza 
COVID-19, con la conseguente dilatazione dei normali tempi di istruttoria, con nota 
del 28.04.2020 è stata comunicata ai medesimi istituti la proroga del termine di 
presentazione offerte al 25.05.2020, cui seguiranno le fasi di valutazione, negoziazione 
e auspicabile closing contrattuale, fino all’atto deliberativo del soggetto finanziatore. 
- L’Advisor ha riferito una notevole sensibilità delle banche al tema delle garanzie 
disponibili, ritenute non particolarmente capienti in relazione al mutuo richiesto. 
- L’art.13 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al 
credito e di adempimenti fiscali per le imprese” (c.d. Decreto Liquidità), prevede per 



 

le imprese con organico fino a 499 dipendenti la possibilità di accedere al Fondo 
centrale di garanzia PMI, gestito da Mediocredito Centrale. In base agli 
approfondimenti effettuati da SINLOC; tale Fondo offre garanzie statali non onerose 
fino a 5 milioni di euro, con copertura fino al 90% dell’importo, per operazioni di 
finanziamento di durata pari a sei anni, in assenza di preammortamento. L’accesso al 
Fondo risulterebbe conveniente per l’Azienda, specie ai fini della individuazione delle 
forme di garanzia a sostegno del finanziamento (security package), a vantaggio della 
complessiva fattibilità e sostenibilità dell’operazione. 
- In tal senso sarebbe opportuno comunicare all’Advisor l’intenzione aziendale di 
utilizzare in via prioritaria il predetto Fondo di garanzia, considerando quindi anche la 
possibilità di accogliere offerte di finanziamento di importo inferiore alla soglia (“fino 
a un massimo di 10 milioni di euro”) indicata in sede di avviso di manifestazione di 
interesse e successiva lettera di invito. Tenendo conto che l’ottenimento di un 
finanziamento agevolato mediante l’accesso al Fondo di garanzia permetterebbe di 
procedere alla stipula di almeno due dei quattro “contratti specifici”, denominati “lotti” 
nella richiamata delibera n.192 del 09.10.2019, secondo i quali risulta modulato 
l’Accordo Quadro di fornitura e messa in servizio dei nuovi gruppi di misura gas di 
classe G4 e G6, il cui importo di aggiudicazione al netto del ribasso è pari 
complessivamente a circa 8,2 M€, consentendone una graduale realizzazione. 
Inoltre, con riferimento a SINLOC, in considerazione della proroga già concessa per 
la presentazione delle offerte da parte delle banche, ravvisata l’esigenza di una 
estensione del servizio di advisory inizialmente stimato in quattro mesi a partire da 
gennaio 2020, si ritiene opportuno garantire un equo compenso per il servizio di 
supporto specialistico svolto, anche nel caso in cui l’importo di finanziamento dovesse 
risultare inferiore alla soglia massima, in relazione alla volontà aziendale di accesso al 
Fondo centrale di garanzia. 
In relazione a quanto sopra ha proposto al Consiglio di Amministrazione di 
determinarsi a: 
- comunicare all’Advisor la volontà aziendale di accedere al Fondo centrale di 
garanzia di cui all’art.13 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 e successivi provvedimenti 
attuativi, considerando il possibile accoglimento di offerte di finanziamento di importo 
inferiore alla soglia massima prevista. 
- rivedere le condizioni per il riconoscimento della parte variabile del compenso 
dovuto a SINLOC, in relazione alla estensione della durata dei servizi nonché alla 
intenzione aziendale di utilizzare in via prioritaria le agevolazioni offerte dal Fondo 
centrale di garanzia, che potrebbe incidere sull’ammontare del finanziamento reso 
disponibile, dando mandato al Presidente di negoziare tale eventuale modificazione 
del rapporto. 
- di procedere alla nomina del responsabile del procedimento per l’affidamento 
del servizio di finanziamento risultante dall’iter in corso. 
Il Presidente inoltre fa presente che in merito alla procedura aperta del 05/12/2019 per 
l’istituzione di un “accordo quadro” con un unico operatore per l’affidamento della 
fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 
e G6, è pervenuta una nota rif. GDD001-00000564344-001 del RUP Ing. Germana 
Poma che richiede “ricevere la necessaria indicazione se con la denominazione “lotti”, 
cui si riferisce la richiamata delibera N°192/19 del 9/10/2019, si debbano intendere i 



 

contratti specifici definiti nella lex specialis che potranno essere richiesti nell’ambito 
dello stesso Accordo Quadro.” 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la proposta di delibera e gli allegati, 
Sentito quanto relazionato dal Presidente, 
In accoglimento della superiore proposta,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

DARE MANDATO al Presidente di: 
- comunicare all’Advisor la volontà aziendale di accedere al Fondo centrale di 
garanzia di cui all’art.13 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 e successivi provvedimenti 
attuativi, considerando il possibile accoglimento di offerte di finanziamento di importo 
inferiore alla soglia massima prevista. 
- rivedere le condizioni per il riconoscimento della parte variabile del compenso 
dovuto a SINLOC, in relazione alla estensione della durata dei servizi nonché alla 
intenzione aziendale di utilizzare in via prioritaria le agevolazioni offerte dal Fondo 
centrale di garanzia, che potrebbe incidere sull’ammontare del finanziamento reso 
disponibile, dando, altresì, mandato al Presidente di negoziare tale eventuale 
modificazione del rapporto. 
- di procedere alla nomina del responsabile del procedimento per l’affidamento 
del servizio di finanziamento risultante dall’iter in corso. 
 
SPECIFICARE, in merito alla procedura aperta del 05/12/2019 per l’istituzione di un 
“accordo quadro” con un unico operatore per l’affidamento della fornitura, posa in 
opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe G4 e G6, che con la 
denominazione “lotti”, cui si riferisce la delibera N°192/19 del 9/10/2019, che ha 
indetto la procedura aperta in esame, si debbano intendere i contratti specifici definiti 
nella lex specialis che potranno essere richiesti nell’ambito dello stesso Accordo 
Quadro. 
 
5) PROPOSTA TRANSAZIONE DELL’AVV. MARIA LAURA PECORARO 

RELATIVA AL PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZINA – 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- Delibera n.55/20 

Il Presidente rammenta che il punto in esame è già stato oggetto di trattazione nel corso 
della seduta del c.d.a. del 19 febbraio u.s.; che in quella sede l’avv. Magazzù ha 
relazionato sulla problematica e che a seguito di precipua richiesta del consigliere avv. 
Pennisi, si è deliberato di rinviare l’adozione di ogni determinazione all’esito di 
ulteriori approfondimenti. 
In data 09.03.2020 il consiglio ha, quindi, inoltrato una nota di richiesta chiarimenti al 
Direttore Generale, Dott. Dario Allegra, ed al Rup ing. Tullio Pagano. 
La nota è stata riscontrata con relazione del 06.04.2020 e pertanto il punto oggi in 
esame è stato inserito all’ordine del giorno dello scorso consiglio del 15.04.2020, ove, 
tuttavia era assente il consigliere avv. Pennisi, la quale aveva chiesto i chiarimenti sul 
punto. Con delibera n.48/20 di pari data, il CDA si è determinato a rinviare la 
trattazione del punto al prossimo consiglio di amministrazione.  
Ciò premesso,  



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la documentazione relativa alla proposta transattiva formulata dall’Avv. Maria 
Laura Pecoraro relativamente alla definizione della problematica in oggetto e la 
documentazione, anche integrativa, acquisita agli atti del consiglio relativa alla 
predetta problematica,  
all’unanimità 

D E L I B E R A D I 

Non accogliere la proposta transattiva così come formulata dai professionisti e per essi 
dall’avvocato degli stessi. 
Dare mandato al presidente di effettuare opportuna comunicazione in tal senso. 
 
6) PROPOSTA DELL’AVV. FAZIO DI TRANSAZIONE GIUDIZIO E 

POSIZIONE omissis – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.-Delibera 

n.56/20 

Il Presidente comunica che in data 27.04.2020 è pervenuta mail dell’avv. Paola Corrao 
con la quale il detto legale espone quanto segue: 
omissis a seguito della definizione della procedura di mobilità attuata da AMG in 
conformità a quanto disposto all’art. 1 comma 563 della Legge di Stabilità n. 147/2013, 
a far data dal 1 Gennaio 2015 è transitata alle dipendenze di AMG mantenendo il 
CCNL metalmeccanici e il suo precedente livello di inquadramento (categoria 8° Q). 
Il 10 Giugno 2019 ha notificato un ricorso proposto innanzi il Tribunale civile di 
Palermo sezione lavoro, asserendo l’illegittimità dell’operato di AMG che, a far data 
dal mese di gennaio 2016, avrebbe dovuto, a suo dire, riconoscere i trattamenti 
economici integrativi stabiliti dall'anno 2016 in sede di contrattazione decentrata per i 
dipendenti inquadrati con il contratto Gas Acqua nel livello “Q” Quadro, quantificati 
complessivamente, nell'atto introduttivo del giudizio, in € 109.178,00 . 
Il giudizio è ad oggi pendente e l'udienza per la discussione e precisazione delle 
conclusioni è stata fissata il 20 maggio p.v. 
Il procuratore omissis, con pec del 24 Febbraio u.s., ha fatto prevenire una proposta 
(allegata alla presente) per la definizione transattiva della controversia in argomento, 
rappresentando la disponibilità della sua assistita a rinunziare a ogni pretesa avanzata 
in giudizio alle seguenti condizioni: "Riconoscimento del livello quadro con il 
contratto Gas Acqua a far data dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione e 
conseguente riconoscimento del trattamento normativo ed economico previsto per la 
suddetta categoria di lavoratori, sia a livello di contrattazione nazionale, sia a livello 
di contrattazione decentrata integrativa, nella misura del 100% a far data sempre dalla 
sottoscrizione del verbale di conciliazione, con rinunzia espressa alle differenze 
retributive pregresse, con compensazione delle spese di lite e rinunzia espressa al 
giudizio RG. n. 3330/2019 pendente presso il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro." 
Laddove il Consiglio di Amministrazione ritenesse di accogliere la suddetta proposta 
transattiva, ponendo così fine all'alea connessa al giudizio pendente, occorrerà firmare 
con tempestività un accordo transattivo, al fine di rappresentare al giudice adito, in 
tempo utile prima che la causa venga posta in decisione (il 20 Maggio 2020), la 
rinunzia della ricorrente al giudizio intrapreso e a tutte le domande ivi formulate.  
Ciò premesso,  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 



 

Vista la documentazione relativa alla proposta transattiva formulata dall’avv. Fazio 
relativamente alla definizione della problematica in oggetto e la documentazione in 
atti;  
RILEVATO che le mansioni in concreto attualmente svolte omissis e le rilevanti 
responsabilità ad esse connesse sono conformi alla declaratoria di cui al livello quadro 
del vigente contratto unico Gas Acqua: 
RILEVATO, altresì, di porre così fine all'alea connessa al giudizio pendente e ad 
eventuali ulteriori azioni giudiziarie; 
In accoglimento della proposta in esame,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

ACCOGLIERE la proposta transattiva alle seguenti condizioni: 
1. AMG Energia s.p.a., rilevato che le mansioni in concreto attualmente svolte 
omissis, con le responsabilità ad esse connesse, sono conformi a quelle del livello 
quadro del contratto Gas Acqua, riconosce tale inquadramento a far data dalla 
sottoscrizione del verbale di conciliazione e conseguentemente riconosce il 
trattamento normativo ed economico previsto per la suddetta categoria di lavoratori, 
sia a livello di contrattazione nazionale, sia a livello di contrattazione decentrata 
integrativa, nella misura del 100% a far data sempre dalla sottoscrizione del verbale di 
conciliazione; 
2. omissis rinuncia alle differenze retributive pregresse e rinuncia a proporre ogni 
altra azione nei confronti di AMG Energia s.p.a. e in ogni caso ad ogni pretesa, azione, 
e ragione formulata o formulabile dalla stessa relativamente alla sua posizione 
contrattuale aziendale alla data della sottoscrizione del verbale di conciliazione a 
qualsivoglia titolo; 
3. Entrambe le parti abbandonano il giudizio dinanzi il Tribunale di Palermo sez. 
Lavoro portante il n. R.G. 3330/19 e le spese di lite sono interamente compensate tra 
le parti. 
 
Dà mandato al Presidente di firmare con tempestività il relativo accordo transattivo ed 
agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari all’adempimento di 
quanto alla presente delibera ed all’accordo transattivo conseguente. 
 
7) PROPOSTA DELL’AVV. ALESSANDRO JENI DI ACCORDO 

TRANSATTIVO RELATIVO ALLA PROBLEMATICA CON LA KSM – 

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- Delibera n.57/20 

Il Presidente comunica che in data 17.04.2020 è pervenuta a mezzo mail nota dell’Avv. 
Corrao con allegata la corrispondenza che, nel tempo, attesta le trattative intercorse 
con l’avv. Ieni per definire la problematica relativa alle pretese creditorie avanzate da 
KSM FACILITY SOLUTION s.r.l. 
Espone l’avv. Corrao che l’importo del credito originario vantato dalla citata società 
per le prestazioni rese in favore di AMG ammontava a € 74.421,16 iva esclusa. Gli 
interessi moratori sono stati quantificati in € 5.143,14; i compensi per l’attività 
professionale svolta dai legali per il recupero del credito sono stati quantificati in € 
6.303,40. 
Le trattative espletate dall’Ufficio Legale della società nell’interesse di AMG sono 
state condotte al fine di evitare un contenzioso.  



 

Ed infatti, a fronte di prestazioni effettivamente rese in favore di AMG, benchè fondate 
su un affidamento illegittimo, tuttavia KSM potrebbe comunque avanzare in giudizio 
un’azione per indebito arricchimento.  
La proposta formulata dai legali della KSM prevede il pagamento di una somma 
inferiore al credito originariamente vantato (€ 74.421,16 iva esclusa) pari a euro 
70.000,00 e la rinunzia agli interessi moratori e alle spese legali a completa tacitazione 
di ogni pretesa.  
In particolare l’avv. Jeni ha sottolineato “la disponibilità della KSM Facility Solution 

S.r.l. a valutare positivamente una proposta da parte della Sua rappresentata che 

preveda il pagamento, a definitivi saldo, stralcio e completa tacitazione di ogni 

pendenza, dell'importo di €.70.000,00 (a fronte dell'attuale complessivo debito 

effettivamente maturato pari ad €.85.867,70 (di cui: €.74.421,16 a titolo di sorte; 

€.5.143,14 per interessi moratori; €.6.303,40 per onorario patrocinio attività 

stragiudiziale di recupero crediti). 

Resta in testo che il pagamento dell'importo suddetto dovrà essere eseguito da AMG 

entro e non oltre il perentorio termine del 30/04/2020. 

Detta disponibilità di KSM Facility Solution S.r.l. rimarrà ferma, valida ed efficace 

sino al 16/04/2020, data entro cui AMG dovrà farmi pervenire atto formale con cui si 

impegna al ripianamento di detto debito entro i termini e le modalità sopra descritti.” 
All’uopo interpellato dall’Avv. Corrao,  l’Avvocato Jeni ha confermato la disponibilità 
della società ad attendere il termine del 6.5.2020, in luogo di quello precedentemente 
assegnato, stante che in detta data si sarebbe svolto l’odierno CDA, pur rappresentando 
però che, stante la vetustà dei crediti in argomento, nonché alla luce dei numerosi 
precedenti infruttuosi rinvii concessi ad AMG, il 06 maggio 2020 costituisce termine 
ultimo e non più procrastinabile affinchè la corrente pratica possa definirsi entro le 
condizioni offerte a mezzo mail del 09/04/2020. 
Ciò premesso,  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la documentazione relativa alla proposta transattiva formulata dall’Avv. Jeni 
relativamente alla definizione della problematica in oggetto e la documentazione 
acquisita agli atti del consiglio relativa alla predetta problematica,  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

RINVIARE la trattazione dell’argomento previa acquisizione in merito alla 
problematica in oggetto e alla sua definizione transattiva di un parere da parte 
dell’Avv. Corrao dell’Ufficio Legale Aziendale. 
DARE MANDATO al presidente di effettuare opportuna comunicazione in tal senso 
all’avvocato incaricato. 
 

8) PROPOSTA DEGLI AVVOCATI GAMBINO E TURRISI PER DEFINIZIONE 

TRANSATTIVA CAUSA omissis – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- 

Delibera n.58/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta all’Avv. Magazzù - che ha patrocinato la causa 
in oggetto, avanti la sezione lavoro del Tribunale di Palermo, omissis definitasi, allo 
stato, con sentenza n. 4283/19 del 29.11.2019 - dagli Avvocati del Sig. omissis una 
nota con la quale gli stessi formulano proposta transattiva del giudizio in oggetto. 



 

La sentenza surrichiamata ha rigettato le domande del omissis condannandolo, altresì, 
al pagamento delle spese processuali in favore di AMG ENERGIA, liquidate in euro 
2,200,00. 
omissis con il giudizio de qua aveva chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori 
dallo stesso asseritamente espletate e riconducibili al 6 livello contrattuale, a fronte del 
2° livello nel quale lo stesso è, di contro e a tutt’oggi, inquadrato a seguito della 
sottoscrizione dell’accordo sindacale con il quale è transitato dalla società Energy 
Auditing ad AMG Energia nell’anno 2014.  
Ciò premesso,  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la documentazione relativa alla proposta transattiva formulata dagli avvocati 
Gambino e Turrisi e rilevato che la stessa ha il medesimo contenuto della soluzione 
bonaria prospettata al dipendente a suo tempo anche all’udienza dinanzi il Tribunale 
di Palermo per tentativo di conciliazione, senza, anzi gli esborsi economici in detta 
sede previsti; 
ritenuto, altresì, che l’accoglimento di tale proposta consente di adibire il dipendente 
ad ulteriori mansioni oltre a quelle in atto espletate, che, in considerazione dei 
pensionamenti dell’ufficio a cui lo stesso è preposto, appaiono necessari per il 
funzionamento dello stesso.  
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

ACCOGLIERE la proposta transattiva così come formulata dagli avvocati Gambino e 
Turrisi nell’interesse del Sig. omissis e, conseguente di procedere alla sottoscrizione 
di accordo transattivo alle seguenti condizioni: 

a) AMG Energia s.p.a. riconosce l’inquadramento del omissis nel 4° livello 
contrattuale del vigente CCNL dalla data di sottoscrizione dell’accordo 
transattivo; 

b) omissis rinuncia alle differenze retributive pregresse e a proporre appello 
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4283/2019; 

c) Il sig. omissis rinuncia a proporre ogni altra azione nei confronti di AMG 
Energia s.p.a. e in ogni caso ad ogni pretesa, azione, e ragione in dipendenza 
del rapporto di lavoro con AMG Energia s.p.a.; 

d) AMG Energia s.p.a. rinuncia alla corresponsione delle spese di lite liquidate 
con la sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro n. 4283/19. 

DARE MANDATO al presidente di procedere alla sottoscrizione dell’accordo 
transattivo ed agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari 
all’adempimento di quanto alla presente delibera ed all’accordo transattivo 
conseguente. 
 
 
Nel corso della trattazione del precedente punto all’ordine del giorno, e 

antecedentemente alla assunzione della deliberazione, il Sindaco, Dott. Andrea 

Butera, alle ore 17,54, lascia la seduta. 
 
9) IPOTESI DI PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA 

CAUSA omissis – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- Delibera n.59/20 



 

Il Presidente comunica che è pervenuta una relazione dell’Avv. Magazzù nella quale 
è illustrato l’oggetto della causa omissis, ed, in particolare, la sentenza del Tribunale 
di Palermo Giudice del Lavoro n.4648/2019 del 20.12.2019 che l’ha decisa. 
Evidenzia il legale che: 

- con detta pronuncia, il giudice del lavoro adito dal Sig. omissis per il 
riconoscimento del 7° livello contrattuale, a fronte dell’attuale livello 3, o, in 
subordine, nel 6 livello contrattuale, ha accolto le domande del Geom. omissis 
riconoscendo al ricorrente il 6 livello contrattuale e gli arretrati relativi per un 
importo di 71.306,71 euro, oltre le spese di lite liquidate in euro 5.800,00 oltre 
accessori di legge; 

- come già comunicato in occasione della trasmissione della pronuncia del 
Tribunale e della nota inviata via pec dall’avv. Pivetti, difensore dello stesso in 
data 21.1. (che deve a tutt’oggi riscontrarsi), esaminata la sentenza si è rilevato 
che la stessa si fonda sostanzialmente sulle deposizioni testimoniali coi dei 
superiori dello stesso attore che hanno suffragato, in larga parte, quanto esposto 
dal omissis in ordine alle mansioni svolte; 

- la sentenza non è stata notificata di talchè la stessa può essere oggetto di 
impugnativa, anche in considerazione della sospensione straordinaria relativa al 
coronavirus, entro il 24 agosto 2020. Tuttavia, anche in ipotesi di proposizione 
di eventuale appello, la esecutorietà della sentenza non sarebbe sospesa dalla 
proposizione dell’appello e difficilmente una eventuale istanza di sospensione 
dell’esecutorietà troverebbe accoglimento, di conseguenza AMG avrebbe un 
esborso immediato di quanto disposto in sentenza; 

- ha proceduto, informalmente, ad intraprendere trattativa per una definizione 
bonaria, sulla base del precedente tentativo (non andato a buon fine), effettuato 
su indicazione dell’organo amministrativo del tempo, di bonario componimento 
della controversia.  

L’Avv. Magazzù sulla base di quanto relazionato propone, pertanto, valutarsi la 
formulazione di una diversa proposta transattiva, che tenga conto della intervenuta 
pronuncia giudiziale, e chiede di essere a ciò autorizzata. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Vista la relazione dell’avv. Alessandra Magazzù e gli atti ad esso allegati, 
Discusso l’argomento in oggetto, 
all’unanimità 

D E L I B E R A  D I 

ADERIRE al parere dell’avv. Magazzù e, conseguentemente, autorizzare la stessa alla 
formulazione al legale del omissis di proposta transattiva. 
DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere, ove raggiunto, apposito accordo 
transattivo ed agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari 
all’adempimento di quanto alla presente delibera ed all’accordo transattivo 
conseguente. 
 
10) PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER RINNOVO 

IMMAGINE SOCIETARIA-  RESTYLING DEL SITO WEB AZIENDALE, 

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’Unità Organizzativa Comunicazione 
Esterna proposta di delibera per l’affidamento diretto del servizio, in ordine alla quale 



 

sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici che non è stato possibile effettuare 
prima della presente riunione e, pertanto chiede di rinviarne la trattazione 
 

 

11) PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER RINNOVO 

IMMAGINE SOCIETARIA -  LOGO E CORPORATE IDENTITY DI AMG 

ENERGIA SPA; 

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’Unità Organizzativa Comunicazione 
Esterna proposta di delibera per l’affidamento diretto del servizio, in ordine alla quale 
sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici che non è stato possibile effettuare 
prima della presente riunione e, pertanto chiede di rinviarne la trattazione 
 

12) PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE; 

Il Presidente propone che all’interno del punto in esame verranno trattate le seguenti 
proposte di delibera: 
Dimissioni volontarie dipendente omissis  

 

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis.– Delibera n.60/20 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione avente per 
oggetto il collocamento a riposo del dipendente omissis per dimissioni volontarie, a 
far data dal 01/09/2020 (ultimo giorno di lavoro il 31/08/2020). 
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 01/09/2020, il 
dipendente omissis nato a Palermo il 13/05/1958. 
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro € 62.197,00 al 31.12.2019, 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. 
 

Alle ore 18,06 non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta 
ed interrompe il collegamento audio/video. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante                 Il Presidente 
     Alessandra Magazzù                       Mario Butera 

   
 
 
 

 


