
AMG ENERGIA S.P.A. 

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 

N.49 DEL 31/07/2019 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di luglio in Palermo 
l’Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della 
Società, si è determinato di assumere le seguenti deliberazioni: 

REVOCA DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - DELIBERA 

N.167 

È pervenuta dalla Direzione Amministrazione proposta di delibera con allegata 
relazione e documenti dai quali emerge che il dipendente omissis, nato a Palermo il 
10/12/1955, assunto il 22/03/1982, con la nota del 13/02/2019 comunicava le 
dimissioni volontarie a far data dal 01/09/2019. Le suddette dimissioni sono state 
accolte e deliberate dall’Amministratore Unico nella seduta del 06/03/2019 con 
delibera n 56; 
Il dipendente con la nota del 17/07/2019 comunica la “revoca della domanda di 
pensione” presentata all’INPS il 16/07/2019 e il 19/07/2019 trasmette il documento 
INPS comprovante l’archiviazione della domanda di pensione. 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO: 
 

- Vista la proposta di delibera di cui in premessa 
- In considerazione dell’intervenuta revoca delle dimissioni volontarie, 

presentate il giorno 12.02.2019 Prot.001-0000248-AZ/2019 del 18.02.2019, di 
conseguenza, 

 
D E L I B E R A  D I 

 

Revocare la propria precedente delibera n. 56 del 06.03.2019, disponendo il 
mantenimento in servizio del dipendente omissis laddove ne ricorrano i presupposti di 
legge. 
 
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. 

 
DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - DELIBERA N.168 

È pervenuta dalla Direzione Amministrazione proposta di deliberazione con allegata 
relazione con la quale si espone che: 
La dipendente omissis nata a Palermo il 25/07/1978, assunta il 05/06/2003 in forza alla 
Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia, con la PEC del 23/07/2019 comunica il 
recesso del rapporto di lavoro a far data dal 01/08/2019 (ultimo giorno di lavoro il 
31/07/2019); 



Visto il C.C.N.L. risulta che la dipendente omissis ha diritto al pagamento del 
Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro maturato alla data della risoluzione del 
rapporto di lavoro. Dai conteggi effettuati dal nostro ufficio alla data del 31/12/2018, 
di cui al prospetto allegato alla proposta di delibera, la dipendente ha diritto al 
pagamento della somma arrotondata di circa € 1.281,00 al lordo delle imposte, importo 
che dovrà essere liquidato incrementato dalle rivalutazioni degli indici previsti per 
l’anno 2019, fino all’ultimo giorno di servizio (31/07/2019), in quanto la dipendente 
versa le quote in corso di maturazione al Fondo Pensione Complementare ed altresì, 
ai sensi dell’art. 28 del vigente C.C.N.L. ha diritto al corrispettivo per giorni 26,50 di 
ferie non godute pari a € 2.427,91 al lordo delle ritenute di legge. 
Visto l’art. 44 del vigente C.C.N.L. – preavviso di licenziamento e dimissioni - occorre 
trattenere la somma – al lordo delle ritenute di legge - di € 4.784,86 - pari a mesi due 
di mancato preavviso e, altresì, la situazione contabile evidenzia un credito della 
Società nei confronti della dipendente, per complessivi € 6.196,00 per spese 
processuali dovute in esito a condannatori che l’hanno vista soccombente in giudizi 
dalla stessa a suo tempo incoati nei confronti della Società.  
Si propone, pertanto, deliberazione autorizzativa in tal senso. Per i fini di cui sopra 
occorre autorizzare la spesa ed il recupero delle somme come da prospetto 
riepilogativo allegato alla proposta. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO: 
 
-Vista la proposta di delibera di cui in premessa 
 

D E L I B E R A  D I 

 

PRENDERE ATTO dell’intervenuto recesso da parte della sig.ra omissis nata a 
Palermo il 25.07.1978 omissis dal rapporto di lavoro in essere con la AMG ENERGIA 
S.p.A. e con decorrenza 1.8.2019 e, pertanto, dispone che gli uffici competenti 
procedano a quanto conseguente e necessario, ivi compreso il recupero nei confronti 
della stessa delle somme a qualsivoglia titolo dovute, eventualmente mediante 
compensazione con le somme dovute alla dipendente dalla società, ove ne ricorrano i 
presupposti di legge e, in particolare, con la somma dovutale per indennità di 
trattamento di fine rapporto di lavoro e ferie non godute, pari ad euro € 2.427,91 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. 

 

 

L’amministratore Unico 

Mario Butera 


