AMG ENERGIA S.P.A
VERBALE AMMINISTRATORE UNICO
N. 54 del 22 ottobre 2019
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre in Palermo,
l’Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della
Società, si è determinato di assumere le seguenti deliberazioni:
A)

RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE RETI GAS e P.I. ED

ENERGIA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N.203.In considerazioni delle precedenti delibere e riorganizzazioni resesi necessarie a
seguito dei cospicui pensionamenti intervenuti e in corso, si provvede ad ulteriormente
disporre:
1)

Direzione Reti Gas

In data 26 settembre con delibera 182/19 si è provveduto a varare la riorganizzazione della
Direzione Reti Gas con decorrenza 1 novembre 2019. La proposta formulata, che ha trovato
accoglimento con la superiore deliberazione non prevedeva una soluzione organizzativa per
il magazzino Gas per la cui allocazione definitiva nell’organigramma occorre ancora
determinarsi essendo la decisione subordinata ad alcune opzioni funzionali ancora da
valutare. Quanto sopra premesso ritenendo prioritario non differire l’avvio della
riorganizzazione della Direzione Reti Gas, d’intesa con il Dirigente Responsabile e sentito
il Direttore Generale,
L’AMMINISTRATORE UNICO
DELIBERA DI
mantenere, temporaneamente e comunque non oltre il 31.12.2019, la U.O. Magazzino Gas
nell’ambito della Direzione Reti Gas sotto la diretta competenza del Dirigente Responsabile
confermando quale Responsabile ad interim della U.O. in questione il Dott. Arnobaldo
Durante già nominato con la citata delibera.
Disporre l’adeguamento dell’Organigramma coerentemente al contenuto della odierna
deliberazione.
2)

Direzione P.I. ed Energia

Come da deliberazione 103/19 del 8 maggio 2019 il dipendente Ing. Salvatore Carmuco sarà
collocato in quiescenza giuste dimissioni volontarie a far data dal 1.11.2019. In
considerazione che lo stesso ricopre il ruolo di Responsabile della U.O. Verifiche Periodiche

e Manutenzione Programmata e Cartografia della Direzione P.I. ed Energia, si rende
necessario nominare un sostituto. Ciò premesso, sentito il Direttore Generale, d’intesa con
il Dirigente della Direzione si è individuato, per le competenze tecniche e l’esperienza
maturata, l’ing. Daniele Tringali, già Coordinatore nell’ambito della stessa U.O. considerato
altresì l’adeguatezza del livello contrattuale per ricoprire il compito in questione.
L’AMMINITRATORE UNICO
DELIBERA DI
nominare, a far data dal 1.11.2019, l’ing. Daniele Tringali Responsabile della U.O. Verifiche
Periodiche e Manutenzione Programmata e Cartografia con relativa corresponsione di
quanto previsto per la corrispondente funzione dai vigenti accordi integrativi aziendali per i
livelli 7/8.
Allo stesso in relazione alla nuova qualifica viene conseguentemente revocata la nomina a
Professional attribuita giusta delibera 1/19 del 4.01.2019.
DA MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
B)

FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI USI AZIENDALI, PER

L’ANNUALITÀ 2020 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS
NATURALE 11 – LOTTO 9 SICILIA” (C.I.G. DERIVATO: 8049277981) –
DELIBERA N.204.E’ pervenuta dal RUP della procedura Ing Tullio Pagano, proposta relativa alla fornitura
in epigrafe per il periodo compreso tra il 01.02.2020 e il 31.01.2021, per l’adesione alla
convenzione Consip “Gas Naturale 11 – Lotto 9 Sicilia”, opzione “prezzo variabile”,
autorizzando una spesa stimabile in euro 120.000,00 oltre iva, importo parzialmente
previsto in budget, procedendo in tal senso mediante sottoscrizione con firma digitale da
parte del punto ordinante aziendale (Direttore Generale), secondo le specifiche modalità
previste sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it
L’AMMINISTRATORE UNICO:
Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della
stessa,
DELIBERA
l’adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 11 – Lotto 9 Sicilia”, opzione “prezzo
variabile”, autorizzando una spesa stimabile in euro 120.000,00 oltre iva, importo

parzialmente previsto in budget, procedendo in tal senso mediante sottoscrizione con
firma digitale da parte del punto ordinante aziendale (Direttore Generale), secondo le
specifiche modalità previste sulla piattaforma https://www.acquistinretepa.it
DA MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
C)

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis – DELIBERA N.205.-

È pervenuta una proposta di deliberazione, avente per oggetto il collocamento a riposo
per risoluzione del rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti per il conseguimento
della pensione di vecchiaia del dipendente omissis a far data dal 01/08/2020 (ultimo
giorno di servizio il 31/07/2020).
L’AMMINISTRATORE UNICO:
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa
DELIBERA DI
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/08/2020, il
dipendente omissis, nato a Palermo il 13.07.1953.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di
trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 6.695,00 al lordo delle imposte e
con riserva di rivalutazione calcolata all’ultimo giorno di servizio.
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.
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