
 

AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

XIII VERBALE DI SEDUTA 

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 16,30 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  che invita la  Dott.ssa 

Daniela SANGIORGI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Avv. Giampaolo GALANTE.             Presidente 

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Vice Presidente 

Avv. NICOLA PUCCIO                                   Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO   Sindaco effettivo  

Il Dott. Giuseppe CAIOZZO   e il Dott. Andrea BUTERA  hanno giustificato la loro 

assenza.  

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA. 

- 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) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 

3) Relazione semestrale sull’andamento della Situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A.- Adempimenti di cui all’art. 40 del regolamento 

unico dei controlli interni del Comune di Palermo; 

4) Ratifica conferimento Incarico legale Avv. Miceli; 

5) Causa “ OMISSIS ” - proposta transattiva; 

6) Problematica giudizio “OMISSIS” / “OMISSIS” - Provvedimenti consequenziali; 



7) Disdetta contratti di locazione immobili di Via Gravina e Via Principe di Belmonte- 

Provvedimenti consequenziali; 

8) Attività per le festività natalizie 2016- Autorizzazione ordine a copertura alla Società 

iDock s.r.l.; 

9) Autorizzazione erogazione borse di studio relative alla manifestazione “Palermo 

chiama, ingegno risponde”; 

10) Esame proposte variazione inquadramenti contrattuali dipendenti- Provvedimenti 

consequenziali; 

11) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 

12) Lavori di sostituzione SIM e messa in servizio di gruppi di misura del gas della classe 

G4 e G6 con requisiti minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla 

delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Provvedimenti consequenziali; 

13) Servizio biennale del servizio di pulizia degli immobili aziendali a ridotto impatto 

ambientale- Esito gara.  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica, preliminarmente, di aver dato disposizione ai Dirigenti di 

trasmettere le rendicontazioni periodiche mediante l’utilizzo di un unico modello già 

fornito dagli uffici di Presidenza. 

 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente Dott. Maurizio 

Floridia.. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Amministrazione e ad interim della Pubblica 

Illuminazione ed Energia, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000925-

AZ/2017 del 20/07/2017, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai 

provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo aprile-giugno 2017 per la 

Direzione Amministrazione e per le Direzioni P.I. ed Energia (ad interim), in relazione a 

quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016. 

                     Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 

 



Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente Dott. Dario 

Ruta. 

Il Presidente comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, con nota 

acquisita al protocollo aziendale n.001-0000838-AZ/2017 del 11/07/2017, ha trasmesso la 

comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel 

periodo maggio-giugno 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 

23 giugno 2016. 

                     Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Dirigente Dott. Fabio 

Bernardi. 

Il Presidente comunica che il Direttore della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, 

con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000757-AZ/2017 del 3/07/2017, ha 

trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in 

essere nel periodo maggio-giugno 2017, in relazione a quanto previsto dalla delibera del 

CDA del 23 giugno 2016. 

                     Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato 

 

Comunicazione relativa al servizio di svuotamento e trasporto delle acque contenute 

nei gasometri di Via Tiro a Segno e Via Remo Sandron e conferimento all’impianto di 

depurazione AMAP di Acqua dei Corsari. 

Il Presidente comunica che l’Ing. Tullio Pagano ha trasmesso una relazione sullo 

svolgimento del servizio in oggetto (protocollo n. 001-0000931/2017 del 21/07/2017 



Viene comunicato che durante l’esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria ha 

riscontrato nel gasometro di Via Tiro a Segno una maggiore quantità di acqua da smaltire 

rispetto a quella prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Considerate le circostanze sopravvenute si è ritenuto di dare priorità al completo 

svuotamento del gasometro di Via Tiro a Segno, non dando corso allo svuotamento di 

quello sito in Via Remo Sandron. 

Ciò ha dato luogo alla sottoscrizione di un atto di sottomissione da parte dell’impresa 

esecutrice nell’ambito della perizia redatta in conformità della normativa vigente ed a una 

economia di € 12.466,00. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della perizia di assestamento finale e del 

relativo atto di sottomissione, accogliendo la richiesta dell’U.O. Ricerca e Sviluppo di 

elaborare uno studio di fattibilità per il recupero o smantellamento del gasometro di Via 

Remo Sandron. 

 

Comunicazione relativa alla situazione economico-finanziaria della Società 

Il Presidente comunica che la situazione finanziaria della Società attraversa un momento 

di forte criticità a causa del notevole ritardo nel pagamento da parte dell’Amministrazione 

comunale di due canoni bimestrali relativi alla pubblica Illuminazione (gennaio- aprile 

2017 pari a circa 2.700.000,00 euro) e dei canoni relativi al servizio energia e alla 

manutenzione della piscina comunale. 

Ciò non ha consentito di pagare la rata di mutuo scaduta a giugno e ha comportato il 

differimento del pagamento dei fornitori oltre i 90 giorni. 

La Società, comunque, è in regola con gli adempimenti fiscali. 

In considerazione del fatto che anche le altre partecipate si trovano nella medesima 

situazione, il Presidente comunica che è stata già fissato un incontro per giorno 3 agosto 

p.v. con l’assessore alle Partecipate per discutere e trovare una soluzione ai problemi di 

cassa sopra rappresentati. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto rappresentato. 



 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all’ordine del giorno: 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°163/17 

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza di verbale relativa alla seduta del 6 

luglio 2017. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del sopra citato 

documento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-  all’unanimità di APPROVARE il verbale relativa alla seduta del 6 luglio 2017 di AMG 

ENERGIA S.p.A.  

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 3 posto all’ordine del giorno: 

RELAZIONE SEMESTRALE SULL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE DI AMG ENERGIA S.P.A.- 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO UNICO DEI 

CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI PALERMO - DELIBERA N°164/17 

Viene invitata nella sala delle riunioni la Dott.ssa Vita Baio. 

Il Presidente comunica che, così come previsto dall’art. 40 del Regolamento in oggetto, 

occorre provvedere all’invio all’Amministrazione comunale entro il 31 luglio 2017 della 

relazione semestrale sull’andamento della situazione economico- finanziaria e 

patrimoniale della società, con allegate le relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore 

Legale, Il Presidente comunica che l’U.O. Controllo di Gestione  ha trasmesso  il 

documento da esaminare e approvare nell’odierna seduta. 



La Dott.ssa Baio procede alla disamina del documento sopra citato, dando lettura delle 

parti più rilevanti della relazione di accompagnamento. 

Viene evidenziato che, rispetto ai dati di budget, si è registrata una minore fatturazione 

per la manutenzione straordinaria. 

 I costi del personale risultano allineati con le previsioni. 

Gli investimenti relativi al settore gas sono risultati inferiori rispetto a quelli previsti nel 

budget 2017 anche se si prevede un incremento degli stessi nel secondo semestre 

dell’anno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTI i documenti di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

APPROVARE la relazione semestrale sull’andamento della situazione economico-

finanziaria –patrimoniale di AMG ENERGIA S.p.A., depositata agli atti del Consiglio; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato al 

Collegio Sindacale e al Revisore Legale per i rispettivi adempimenti; 

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento con allegate le 

relazioni degli Organi di controllo all’Amministrazione Comunale entro il termine 

previsto dall’art. 40 del regolamento Unico sui controlli interni del Comune di Palermo. 

 

Esce dalla sala delle riunioni la Dott.ssa Vita Baio 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4posto all’ordine del giorno: 



RATIFICA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. MICELI - 

DELIBERA N°165/17 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Puccio il quale ricorda ai presenti che in data 6 

dicembre 2016 questo Organo Amministrativo aveva deliberato di indire una selezione 

interna per l’assegnazione a tempo determinato di n. 1 posizione di Dirigente della 

Pubblica Illuminazione ed Energia. 

Poiché AMG ENERGIA S.p.A. è una Società a totale controllo pubblico, soggetta al 

Controllo analogo da parte del Comune di Palermo, l’Organo Amministrativo, in via 

cautelare, ha ritenuto di sospendere la predetta selezione per acquisire parere legale sulla 

legittimità della procedura. 

Considerato che trattasi di materia altamente specialistica, alla luce della nuova normativa 

intervenuta in materia, si è ritenuto di conferire apposito incarico all’Avv. Maria Beatrice 

Miceli per la redazione di un parere legale al fine di stabilire se procedere con la predetta 

selezione o revocarla in autotutela. L’incarico è stato conferito con la previsione di un 

compenso determinato con riferimento ai parametri previsti dalla tariffa forense vigente 

per le cause di valore indeterminabile, parametri medi e con un abbattimento del 20%. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

RATIFICARE l’incarico conferito all’Avv. Beatrice Miceli dettagliatamente illustrato in 

premessa, alle condizioni di cui alla lettera d’incarico depositata agli atti del Consiglio. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all’ordine del giorno: 

CAUSA “ OMISSIS” - PROPOSTA TRANSATTIVA - DELIBERA N°166/17 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma dell’Avv. ”OMISSIS” , 

protocollo n. 001-0000682-AZ/2017, avente per oggetto il contenzioso “OMISSIS”. 

 “OMISSIS”  



Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Avv. “OMISSIS”, considerato che Amg 

Energia è stata manlevata per intero dalla propria compagnia di Assicurazioni dal 

pagamento delle spese, ammontanti a  € “OMISSIS”  oltre iva e CPA, come da 

documento allegato alla proposta,  e che  pertanto la rinuncia al giudizio non 

comporterebbe alcun esborso di somme, propone di accogliere la proposta transattiva di 

abbandono del giudizio formulata dal procuratore degli appellanti . 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

-VISTA la proposta di cui in premessa; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

all’unanimità di 

ACCOGLIERE la proposta transattiva illustrata in premessa in relazione alla CAUSA “ 

OMISSIS”  a condizione che tutte le parti rinunzino al giudizio, dando mandato all’Avv. 

“OMISSIS” di porre in essere tutti gli atti relativi e conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente rinvia la trattazione del punto n°6 posto all’ordine del giorno al fine di 

effettuare ulteriori approfondimenti.  

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 7 posto all’ordine del giorno: 

DISDETTA CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA GRAVINA E VIA 

PRINCIPE DI BELMONTE - DELIBERA N°167/17. 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo 

aziendale n. 001-0000929-AZ/2017 del 21/07/2017, avente ad oggetto la disdetta dei 

contratti di locazione degli immobili di Via Gravina e Via Principe di Belmonte. 

Il Dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Dirigente della Sicurezza, Patrimonio e Logistica, 

atteso che entro il mese di dicembre p.v. dovrebbero essere completati i lavori di 

rifunzionalizzazione dell’immobile denominato Palazzina Magazzino, dove verranno 

trasferiti gli uffici della Società attualmente ubicati in Via Gravina e Via Belmonte, 



propone di comunicare la disdetta di tutti i contratti di locazione elencati in proposta (ad 

eccezione dell’immobile in uso ad AMG GAS s.r.l.) entro sei mesi  della data in cui 

avverrà il rilascio. 

I contratti sono stati già sopposti all’attenzione dell’ufficio legale che sta seguendo l’iter 

procedurale da percorrere. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D E L I B E R A  

-   all’unanimità di   

DARE MANDATO all’ufficio legale di predisporre le comunicazioni di recesso dai 

contratti di locazione in essere per gli immobili siti in Via Gravina e Via Belmonte citati 

in proposta (ad eccezione di quello in uso ad AMG GAS s.r.l) almeno sei mesi prima 

della data prevista per il rilascio. 

 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 8 posto all’ordine del giorno: 

ATTIVITA’ PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2016- AUTORIZZAZIONE ORDINE 

A COPERTURA ALLA SOCIETA’ IDOCK S.R.L. - DELIBERA N°168/17 

Il Presidente ricorda che in data 6 dicembre 2016, previa consultazione di mercato, su 

richiesta dell’Amministrazione comunale, il CDA aveva deliberato un affidamento alla 

Società IDoch s.r.l. per un importo pari a € 5.354,00 oltre iva, per provvedere 

all’illuminazione natalizia di Villa Niscemi e di un albero di Natale in una Piazza della 

Città. 

Durante l’allestimento l’Amministrazione  ha richiesto anche l’illuminazione del 

“Presepe vivente” all’interno di Villa Niscemi. 

Visti i tempi ristretti e stante che la Società IDock s.r.l stava già espletando il servizio nei 

luoghi si è ritenuto di richiedere alla citata Società di provvedere anche all’illuminazione 

richiesta dall’Amministrazione Comunale. 



Il Presidente, vista la fattura pervenuta pari a € 700,00 oltre iva, chiede al Consiglio di 

deliberare un ordine a copertura nell’ambito dell’affidamento già deliberato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 

D  E  L  I  B  E  R  A 

All’unanimità di  

AUTORIZZARE un ordine a copertura alla Società IDock s.r.l. pari a € 700,00 oltre iva 

per il servizio reso per la illuminazione del “presepe vivente” allestito a Villa Niscemi per 

il Natale 2016 (cig. ZB31C65C27); 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti 

a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 9 posto all’ordine del giorno: 

AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE BORSE DI STUDIO RELATIVE ALLA 

MANIFESTAZIONE “PALERMO CHIAMA, INGEGNO RISPONDE” - DELIBERA 

N°169/17 

Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Tomasello la quale comunica che su richiesta 

dell’Amministrazione comunale AMG ENERGIA S.p.A. nel mese di marzo 2017 ha 

partecipate alla manifestazione in oggetto. 

In particolare è stato chiesto dall’Assessorato alle Attività produttive a tutte le Società 

partecipate di essere parte attiva nella valutazione dei progetti presentati dai candidati a 

fronte di una incisiva partecipazione attraverso l’allestimento di uno stand rappresentativo 

per la durata di tutta la manifestazione. 

Il responsabile dell’U.O. Ricerca e Sviluppo, Ing. Tullio Pagano, con la condivisione del 

Cda ha trasmesso all’Assessorato alle attività produttive e allo sviluppo economico, 

promotore dell’evento di che trattasi, le valutazioni dei candidati. 

Le due borse di studio messe in palio sono state così assegnate. 



I vincitori ( un professionista e una associazione) hanno vinto rispettivamente una borsa 

di studio pari a € 1.000,00 ciascuno. 

 

Il Presidente chiede oggi l’autorizzazione all’erogazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente 

- D  E  L  I  B  E  R  A 

All’unanimità di  

AUTORIZZARE l’erogazione delle due borse di studio, pari a € 1.000,00 ciascuna, 

messe in palio dall’Amministrazione comunale per la manifestazione “Palermo chiama, 

Ingegno risponde” ai vincitori della manifestazione, come da documentazione allegata 

agli atti del CDA, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti a quanto deliberato. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all’ordine del giorno: 

ESAME PROPOSTE VARIAZIONE INQUADRAMENTI CONTRATTUALI 

DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°170/17 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione 

esplicativa relativa all’argomento in oggetto, che di seguito si riporta integralmente: 

“Il Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile u.s. ha dato inizio al percorso di 

revisione degli inquadramenti del personale al fine di una razionalizzazione della struttura 

aziendale anche con riferimento alle mansioni svolte dai dipendenti, procedendo, in 

conseguenza ed ove ritenuto necessario, agli avanzamenti di livello. 

In quella data, su proposta della struttura, si è provveduto a rivedere le posizioni dei 

dipendenti inquadrati fino al IV livello secondo i criteri di scelta approvati in sede 

sindacale. 



Gli avanzamenti di carriera hanno trovato, in parte, la copertura finanziaria assorbendo le 

indennità di cui agli accordi di II livello.  

Ciò anche nello spirito di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 

del 1/01/2016 in tema di generale contenimento dei costi del Personale. 

Così come stabilito nel cronoprogramma approvato il 5 aprile u.s. il Consiglio ritiene di 

procedere alla revisione delle posizioni dei dipendenti inquadrati ai livelli V e VI. 

Così come fatto per i livelli più bassi, si sono acquisite le proposte della struttura 

mantenendo invariati i criteri approvati che di seguito si riportano: 

 possono essere prese in considerazione solo le posizioni organizzative che riguardano 

dipendenti in servizio attivo continuativo presso l’azienda da almeno due anni, al fine di 

avere un periodo congruo di valutazione delle prestazioni; 

 possono essere prese in esame proposte di inquadramento che non prevedano più di due 

livelli di differenza rispetto a quello attuale e, ove le fattispecie riguardino un doppio 

“salto“ di livello, dovranno essere corredate da particolari e dettagliate motivazioni; 

 possono essere prese in considerazione - in questa prima fase - proposte che riguardano 

dipendenti sino al VI livello incluso, in quanto relativamente ai livelli VII e VIII le stesse 

sono subordinate alla prossima definizione di un processo di riorganizzazione, che 

ridefinisca ruoli e pesi delle posizioni professionali in ambito aziendale; 

 possono essere prese in considerazione solo le posizioni organizzative di lavoratori che 

non abbiano in essere contenziosi, qualunque sia lo stato della procedura, per cause di 

lavoro nei confronti della Società. 

Relativamente alle proposte della struttura sono state apportate piccole modifiche al fine 

di rispettare quanto previsto del CCNL di categoria. 

Pertanto non sono state accolte proposte che prevedevano l’inquadramento ai predetti 

livelli di dipendenti non in possesso del titolo di studio previsto dal contratto. 



Con riferimento alle posizioni dei dipendenti in contenzioso, le stesse, anche in questa 

fase,  verranno analizzate caso per caso e alla presenza dei rispettivi procuratori, per la 

formalizzazione di conciliazione sindacale e/o transazione giudiziale, ove possibile. 

Pertanto, atteso che gli avanzamenti oggi proposti troveranno parziale copertura con 

l’assorbimento delle indennità di cui agli accordi di II livello e dall’applicazione del 

regolamento sulla reperibilità, il Consiglio di Amministrazione ritiene di procedere agli 

avanzamenti dei dipendenti inquadrati ai livelli V e VI come da prospetti allegati”. 

Dai citati prospetti si evince che gli avanzamenti oggi da deliberare comporteranno un 

costo annuale pari a € 24.057,00, comprensivi di oneri, anche in considerazione delle 

economie che si ritiene di ottenere dall’applicazione del regolamento sulla reperibilità. 

A tal specifico riguardo il Presidente rappresenta che per la definizione del regolamento 

sulla reperibilità si è avviata una trattativa sindacale che proseguirà il 5 settembre p.v.  e 

che, nelle more della definizione del predetto regolamento, si ritiene opportuno che la 

decorrenza degli avanzamenti oggi deliberati sia a far data dal 1 ottobre 2017. 

Si ritiene, altresì, che l’incremento di spesa rientri comunque nell’atto di indirizzo dettato 

dal Socio unico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2016 in tema di generale 

contenimento dei costi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- alla luce di quanto in premessa rappresentato  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di variazione degli inquadramenti contrattuali dei dipendenti a 

far data dal 1 ottobre 2017, allegata agli atti e di seguito riportata: 



Livello 

orig 

Livello 

con 

prom 

COGNOME NOME 

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 6 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

5 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 7 Livello OMISSIS  OMISSIS  

6 Livello 8 Livello OMISSIS  OMISSIS  

 



MANTENERE SOSPESO fino al 30 settembre 2017 l’applicazione dell’accordo sulla 

reperibilità approvato nel 2013; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti a quanto deliberato. 

Il Collegio Sindacale, nel prendere atto della deliberazione con la quale il Consiglio ha 

determinato, nell’ambito delle proprie prerogative, il nuovo inquadramento dei 

dipendenti operando anche l’assorbimento delle indennità assorbibili, rileva che il Socio 

unico ha dato un indirizzo di generale contenimento dei costi del personale. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°11 posto all’ordine del giorno: 

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE 

Il Presidente propone di trattare il seguente argomento: 

- Approvazione accordi sindacali Premio di risultato dipendenti L1-LQ e 

integrazione dipendenti LQ anno 2017- Provvedimenti consequenziali.  

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 

APPROVAZIONE ACCORDI SINDACALI PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI 

L1-LQ E INTEGRAZIONE DIPENDENTI LQ ANNO 2017- PROVVEDIMENTI 

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°171/17 

Il Presidente comunica che si sono svolte le riunioni sindacali per discutere gli accordi 

transitori valevoli per l’erogazione del Premio di risultato per i dipendenti inquadrati L1-

LQ relativo all’anno 2017. 

Prima di procedere alla contrattazione sindacale si è atteso il recente rinnovo del CCNL 

di categoria. 

Il primo accordo, mutuato da quello valevole per l’anno 2016, ha visto una integrazione 

nell’allegato A) relativo agli obiettivi di reparto. 



Il secondo accordo, relativo all’integrazione del Premio per i dipendenti inquadrati a 

livello LQ, non ha subito alcuna modifica. 

Gli obiettivi dei dipendenti LQ sono già stati stabiliti dai Capi gerarchici di riferimento, 

come da prassi aziendale. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per sottoscrivere i citati accordi. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTE le bozze di accordi di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere gli accordi sindacali relativi al Premio 

di risultato per i lavoratori L1-LQ e all’integrazione valevole per i dipendenti LQ citati in 

premessa e depositati agli atti del CDA. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Il Collegio evidenzia che, anche i premi di risultato previsti dagli accordi sindacali, 

devono, in ogni caso, rientrare nell’indirizzo generale di contenimento dei costi di cui 

alla delibera di Consiglio Comunale n. 1/16. 

 

Il Presidente rinvia il punto n°12 posto all’ordine del giorno al fine di effettuare ulteriori 

approfondimenti. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto n°13 posto all’ordine del giorno: 

SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE- ESITO GARA- DELIBERA N°172/17 



Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0000867-AZ/2017 del 

14/07/2017, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio biennale di 

pulizia degli immobili aziendali a ridotto impatto ambientale all’impresa LA PERLA s.r.l. 

di Palermo per € 132.870,44 oltre iva (ribasso offerto 37,311%) 

Alla gara hanno partecipato 12 concorrenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

- VISTA la nota di cui in premessa  

D E L I B E R A    

All’unanimità di 

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Servizio biennale di pulizia degli 

immobili aziendali a ridotto impatto ambientale all’impresa LA PERLA s.r.l. di Palermo 

per € 132.870,44 oltre iva (ribasso offerto 37,311%); 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

La Dott.ssa Sartorio evidenzia che si sta procedendo a un affidamento biennale del 

Servizio di pulizia anche se nel 2018 i locali di Via Gravina saranno oggetto di rilascio e 

gli uffici si trasferiranno nella nuova palazzina di Via Tiro a Segno. 

Invero il Presidente rappresenta che da una disamina del Capitolato Speciale di Fornitura 

si evince che l’accenno a una eventuale revisione è previsto se pur non in modo 

espressamente pattuito. 

 

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

Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il  Presidente alle ore 18,00 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) 
 


