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AMG ENERGIA S.p.A. 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo  

II VERBALE DI SEDUTA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno 2019, il giorno 11 di novembre, in Palermo, nella sede di via Tiro a Segno n.5, alle 

ore 16,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A. convocato 

dal Presidente Arch. Mario Butera con nota del 5.11.2019 prot.001-0004793-USC/2019 

Assume la Presidenza della seduta l’arch. Mario Butera, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 

sociale, e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, l’avv. Alessandra Magazzù, 

che accetta. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Arch. Mario BUTERA. Presidente 

Avv. Concetta PENNISI Consigliere 

Dott. Domenico MACCHIARELLA Consigliere 

Per il Collegio Sindacale: 

Dott. Giuseppe CAIOZZO Presidente 

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo  

Il Presidente comunica che il Dott. Andrea BUTERA, Sindaco effettivo ha comunicato a 

mezzo pec di data odierna che si allega agli atti, la propria impossibilità a partecipare alla 

riunione odierna. 

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) Risultanza Selezione DG - Provvedimenti consequenziali; 

2) Delega poteri Direttore Generale e Dirigenti; 

3) Problematiche organizzative e risorse umane; 

4) Varie ed Eventuali. 
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Si passa, quindi, alle deliberazioni di cui al punto 1 all’ordine del giorno 

 

1. Risultanza Selezione DG - Provvedimenti consequenziali – Delibera n. 4/19 

Il Presidente illustra quanto fin qui effettuato ed in particolare: 

In esecuzione del deliberato dell’Assemblea dei soci del 6 dicembre 2018 veniva approvato 

dall’Amministratore Unico con delibera n.36 del 18.02.2019, il Bando di Selezione del 

Direttore Generale, redatto dal Prof. Avv. Massimiliano Marinelli. 

Con nota prot. 42891 del 18.01.2019 e con nota prot. 127959 del 15.02.2019 del Settore 

Partecipate a firma congiunta dell’allora Assessore Marino e del Sindaco, infatti, veniva 

ulteriormente indicata la volontà del Socio di procedere con un bando di selezione aperto 

anche all’esterno e che non sia inserita detta procedura nel Piano dei Fabbisogni 2019/2021. 

Il bando venne pubblicato sulla GURS – serie concorsi – del 29 marzo 2019, sul sito di AMG 

Energia SpA, sul sito del Comune di Palermo, sul Giornale di Sicilia e sul ilSole24ore. 

Il 6 maggio 2019 si insediava la commissione, individuata, come da bando, 

dall’Amministratore Unico con delibera del 30.04.2019, data successiva alla scadenza del 

termine per la presentazione o invio delle candidature, costituita da un docente di diritto 

amministrativo, Prof. Riccardo Ursi; da un docente di economia esperto in organizzazione 

aziendale, Prof. Carlo Amenta e da un esperto in public utilities Ing. Renato Drusiani. 

Veniva, altresì, individuato il segretario della commissione nella persona del funzionario di 

AMG Avv. Alessandra Magazzù. 

Tutti i membri della commissione sottoscrivevano, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, 

una dichiarazione attestante l’assenza, anche potenziale, di conflitti di interesse e di non 

incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalle norma di 

legge, di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art.51 del c.p.c. e di non avere 

qualunque tipo di interesse personale o professionale, diretto o indiretto, anche potenziale, 

nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle 

attività della selezione. 

Entro i termini pervenivano 10 candidature. 

Il 30 maggio la commissione si riuniva, pertanto, nuovamente per definire i criteri e le 

modalità operative e di valutazione. Individuati i criteri e le modalità la commissione 

ammetteva ai colloqui 7 candidati, escludendone 3 nella fase preliminare per carenza dei 

requisiti. Di tale esclusione venne fatta rituale comunicazione agli esclusi stessi.  

Il giorno 20 giugno si celebravano i colloqui di tutti i candidati ad eccezione di uno di essi, 

che aveva fatto pervenire pec con la quale comunicava la propria impossibilità a presenziare 

a detta convocazione.  
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L’A.U., ricevuta la comunicazione da parte della Commissione di conclusione dei lavori e 

della mancata audizione del candidato assente, data la PEC inviata dal medesimo, invitava 

la commissione a convocarlo in altra data, al fine di garantire il principio della massima 

partecipazione alla procedura.  

La Commissione Esaminatrice, accolto l’invito dell’Amministratore il giorno 11 luglio 2019 

procedeva con l’esame anche dell’ultimo candidato. 

Indi la commissione, a conclusione dei lavori, elaborava, come previsto al punto H la 

relazione dei lavori svolti con l’indicazione dei candidati ritenuti idonei che risultavano 

essere: 2 interni e 1 esterno. omissis, che trasmetteva all’Amministratore Unico, unitamente 

a tutti i verbali e i documenti relativi alla procedura di selezione.  

Nel mese di settembre, quindi, l’Amministratore Unico effettuava apposito colloquio 

conoscitivo con il candidato esterno, ai sensi del punto I dell’avviso di selezione. 

Frattanto veniva convocata l’Assemblea dei Soci nella quale veniva nominato l’attuale CDA 

al quale il Presidente sottoponeva apposita relazione riservata relativa alle risultanze della 

selezione in argomento, con allegati i documenti relativi. 

Ciò premesso e ritenuto  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

La società ha adottato meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

Dall’esame delle risultanze dei lavori della commissione giudicatrice e, in particolare, 

dall’esame e valutazione dei curricula risulta essere stato attribuito dalla commissione il 

punteggio più elevato al Dott. Dario Allegra; 

Dalle motivazioni e indicazioni sulle idoneità dei candidati forniti dalla commissione, dai 

riscontri avuti dai colloqui conoscitivi, lo stesso è il candidato che risulta il più idoneo a 

ricoprire la carica di Direttore Generale; 

all’unanimità 

D E L I B E R A  D I  

a) NOMINARE ai sensi della lettera I) dell’avviso di selezione, Direttore Generale di 

AMG ENERGIA S.p.A. il Dott. Dario Allegra nato a Palermo il 9.11.1957, per la durata e 

con gli emolumenti previsti dal bando di selezione, avendo valutato le superiori 

argomentazione e ritenuto, altresì, che 

• il candidato scelto ha il possesso di tutti i requisiti attitudinali e professionali richiesti 

in relazione alla posizione da ricoprire;  
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• evidenzia ottimo livello di competenza e esperienza, conoscenza del settore oltre che 

capacità di visione strategica, nonché un’adeguata conoscenza del ruolo e delle 

funzioni. 

b) DISPORRE che il Presidente provveda ad effettuare allo stesso le comunicazioni di 

cui alla lettera I) dell’avviso di selezione anche al fine di procedere all’insediamento, ed a 

curare tutti gli adempimenti conseguenti necessari, ivi compresa la acquisizione della 

opzione relativa al trattamento economico di cui al medesimo avviso di selezione lettera I) 

ultimo capoverso. 

c) CONFERMARE al Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 28 dello 

Statuto, i poteri e le deleghe in atto conferite allo stesso; 

d) SOTTOPORRE la presente nomina all’assemblea dei soci già convocata per il 13.11 

p.v.; 

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere quanto necessario per l’esecuzione 

della presente delibera. 

 

Si passa, quindi, all’esame del 2. Punto all’ordine del giorno. 

 

2. Delega poteri Direttore Generale e Dirigenti – Delibera n.5/19 

Il Presidente illustra lo stato delle deleghe e procure in atto conferite al Direttore Generale 

ed ai dirigenti.  

In considerazione dell’avvio sin dal prossimo mese di gennaio delle attività di 

programmazione ed alla modifica dell’attuale regolamento per le acquisizioni sotto soglia, 

in conformità delle variazioni normative intervenute, in relazione, altresì, della circostanza 

che la nomina del Direttore Generale è stata effettuata in data odierna e che per il formale 

insediamento sarà necessario procedere alle incombenti attività relative, propone di 

confermare al direttore ed ai dirigenti le deleghe in atto vigenti.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;  

all’unanimità 

D E L I B E R A  

di confermare al direttore ed ai dirigenti le deleghe in atto vigenti, in attesa di un incontro 

con l’alta dirigenza. 
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3. Problematiche organizzative e risorse umane. 

Nulla essendovi a riguardo da deliberare si passa all’esame del punto successivo. 

 

4. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente fornisce ai consiglieri ed ai sindaci estratto relativo ai flussi di cassa della 

Società, e ne evidenzia le potenziali criticità. Il Consiglio rileva la necessità di sottoporre al 

Socio la situazione, sollecitando anche i pagamenti arretrati. Il collegio si associa. 

 

Il Presidente null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta. 

   Il Segretario                        Il Presidente  

(Alessandra Magazzù)                       (Mario Butera)  


