Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
S.R.R Catania Provincia Nord- Società Consortile per Azioni
Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale
Codice fiscale e Partita IVA 05033290874
Numero R.E.A 338239
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 39
IN AUDIOVIDEOCONFERENZA
L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10,43 e segg., presso la sede operativa
della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito in audiovideoconferenza, ai sensi
dell’art. 21.4 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n.
225 del 20 aprile 2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Documento di Aggiornamento e Verifica del Piano d’Ambito;
2. Adozione modifiche al Piano d’Ambito;
3. Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
4. Affidamento dei servizi ex art. 15 L.R. n. 9/2010 - Approvazione degli importi di gara per richiesta
copertura finanziaria da parte dei Comuni;
5. Presa atto relazione R.P.C.T. anno 2019;
6. Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;
7. Approvazione Regolamento per l’affidamento di incarichi legali;
8. Costituzione Gruppo di Coordinamento delle SRR Sicilia – adesione;
9. Distacco personale tecnico da Enti Soci - determinazioni;
10. Varie ed eventuali;
Il suddetto O.d.G., ai sensi dell’art. 21.2 del vigente Statuto Sociale, è stato integrato con nota prot. n. 242
del 27 aprile 2020 con il seguente argomento:
11. Nota Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative, prot. n. 19057 del 22 aprile 2020, con all’oggetto “Assegnazione personale ASU – L.R. n.
17/2019, art. 15 – Trasmissione Decreto”- Provvedimenti - Presa atto Decreto del Dirigente del
Servizio n. 1374 del 22/04/2020 e delibera di prosecuzione n. 2 unità lavoratori utilizzati in attività
socialmente utili.
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
- avv. Ignazio Puglisi - Presidente - in sede con il Segretario Verbalizzante;
- ing. Stefano Alì - Componente - in videoconferenza;
Sono presenti per il Collegio Sindacale:
- dott. Marco Patti - Presidente - in videoconferenza;
- dott. Paolo Parlavecchio - Componente - in videoconferenza;
- dott. Biagio Petralia - Componente - in videoconferenza.
E’ presente il Revisore legale nella persona di:
- dott. Gaetano Battiato - in videoconferenza.
Funge da Segretario verbalizzante, presente in sede, la Dott.ssa Angela Girgenti, Segretario Comunale
reggente presso il Comune di Piedimonte Etneo.
Preliminarmente il Segretario Verbalizzante procede, nelle forme di legge, al riconoscimento dei
Componenti presenti in videoconferenza e redige il prospetto riepilogativo, identificato con il prot. n. 255
del 30 aprile 2020 che, sottoscritto dalla stessa e dal Presidente del C.d.A., sarà conservato agli atti della
Società.
Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, l’Avv. Ignazio Puglisi che propone di rinviare la
seduta alle ore 11,30 per necessità del Componente del CdA dott. Vincenzo Caragliano. Il Componente

del CdA, ing. Stefano Alì si esprime favorevolmente e, pertanto, la seduta viene rinviata alle ore 11,30.
Alle ore 12,02 riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione in audiovideoconferenza.
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
- avv. Ignazio Puglisi - Presidente in sede con il Segretario Verbalizzante;
- ing. Stefano Alì - Componente - in videoconferenza;
- dott. Vincenzo Caragliano - Componente - in audioconferenza.
Sono presenti per il Collegio Sindacale:
- dott. Marco Patti – Presidente - in videoconferenza;
- dott. Paolo Parlavecchio – Componente - in videoconferenza;
- dott. Biagio Petralia - Componente - in videoconferenza.
E’ presente il Revisore legale nella persona di:
- dott. Gaetano Battiato - in videoconferenza.
Sono presenti i dipendenti della Società:
- ing. Giulio Nido - in sede;
- Sig. Antonino Germanà - in sede;
- Sig. Antonio Guarnera - in videoconferenza.
Funge da Segretario verbalizzante, presente in sede, la Dott.ssa Angela Girgenti che redige il prospetto
riepilogativo delle presenze, identificato con il prot. n. 256 del 30 aprile 2020 che, sottoscritto dalla stessa
e dal Presidente del C.d.A., sarà conservato agli atti della Società.
Il Presidente, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente costituita.
Preliminarmente il Presidente, a nome di tutta la Società porge il benvenuto alla Dott.ssa Angela Girgenti
che, così come già a conoscenza dei Componenti del C.d.A, oltre alle funzioni di Segretario nelle sedute
di C.d.A. e di Assemblea, sarà di supporto nelle procedure amministrative della Società.
Il Presidente passa all’esame dei punti posti all’ordine del giorno.
•

1° punto - Approvazione Documento di Aggiornamento e Verifica del Piano d’Ambito.

Il Presidente relazione sul punto evidenziando che trattasi dell’aggiornamento del Piano d’Ambito della
Società, dichiarato conforme dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in data 17 aprile 2018
ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. ed approvato dal C.d.A. il 18 aprile 2018
con verbale n. 27. Trattasi di un atto necessario e propedeutico per l’espletamento della gara d’Ambito
predisposta dalla Società, ex art. 15 L.R. n. 9/2010, coerente con l’originaria previsione del Piano. Gli
atti, continua il Presidente, dovranno essere inviati alla Regione per il parere di conformità ex art. 10,
comma 5. L’aggiornamento del Piano d’Ambito rientra tra le competenze del C.d.A. e scaturisce da
diversi motivi che, sinteticamente, si riportano:
a) predisposizione delle schede di progettazione per gli 11 Comuni che non hanno provveduto ad
attivare gli ARO di loro competenza per l’espletamento della gara con previsione di 2 lotti;
b) variazione degli importo relativi alla stima dei costi del servizio per ciascuno degli 11 Comuni,
basati sulle schede di progettazione, rispetto alle precedenti previsioni del Piano d’Ambito
fondato, invece, sui Piani di intervento degli ARO non attivati;
c) aggiornamento dei parametri di definizione del Piano Economico Finanziario della SRR previsto
nel Piano d’Ambito a seguito del nuovo sistema disposto da ARERA con la deliberazione n.
443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019;
d) aggiornamento del Piano d’Ambito con l’inserimento dei riferimenti alle Linee Guida destinate ai
Comuni per l’adozione di appositi Regolamenti Comunali per il compostaggio, così come
approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 252 del 13 luglio 2018.
Tutto ciò premesso e dopo ampia ed esauriente discussione,
Il Consiglio di Amministrazione
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA
1) Di approvare il punto n. 1 iscritto all’o.d.g. e il documento di verifica e aggiornamento ex art. 10 c.
5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. del Piano d’Ambito della Società;
2) Di conferire mandato agli Uffici della Società, ognuno per la parte di competenza, di approntare gli
atti necessari da trasmettere all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
•

2° punto – Adozione modifiche al Piano d’Ambito.

Il Presidente evidenzia che trattasi di un atto consequenziale al punto precedentemente deliberato e che
l’adozione del Piano d’Ambito aggiornato rientra tra le competenze del C.d.A.
Gli elaborati predisposti dall’Area Tecnica della Società che modificano il Piano d’Ambito sono:
• Relazione Generale;
• Allegato 10 – Stima dei costi;
• Allegato 12 – Schede di progettazione lotti 1 e 2 con gara d’appalto da espletare;
• Allegato 16 – Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019//R/Rif.
Non ci sono interventi in merito ed il Presidente pone a votazione l’argomento..
Il Consiglio di Amministrazione
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare il punto n. 2 iscritto all’o.d.g e di adottare la versione aggiornata del Piano d’Ambito
della Società;
2) Di conferire mandato agli Uffici della Società, ognuno per la parte di competenza, di approntare gli
atti necessari da trasmettere all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
•

3° punto – Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Il Presidente illustra in maniera sintetica i contenuti della relazione, redatta in conformità alle vigenti
normative in materia di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, redatta dal
progettista , ing. Giulio Nido e validata dal RUP, ing. Vincenzo Barbagallo.
Il Presidente evidenzia che sulla base delle indicazioni dei Comuni sono stati quantificati i costi, compresi
quelli del personale. L’ing. Giulio Nido conferma l’illustrazione del Presidente che conclude il suo
intervento auspicando un possibile contenimento dei costi in sede di gara.
Alle ore 12,12 si stacca il collegamento in audio-conferenza con il Componente dott. Vincenzo
Caragliano, ripristinato alle ore 12,12, quindi il Componente è presente in audio-conferenza.
Il Presidente pone a votazione l’argomento.
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio di Amministrazione
Con voti favorevoli 2 (Puglisi e Alì) e 1 astenuto (Caragliano) espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare il punto n. 3 iscritto all’O.d.g. e la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 redatta dal
progettista ing. Giulio Nido e validata dal RUP, ing. Vincenzo Barbagallo;
2) Di conferire mandato agli Uffici della Società, ognuno per la parte di competenza, di adempire agli
atti consequenziali.
•

4° punto – Affidamento dei servizi ex art. 15 L.R. n. 9/2010 - Approvazione degli importi di
gara per richiesta copertura finanziaria da parte dei Comuni.

Il Presidente illustra il punto indicando il valore complessivo della gara. Fa presente che il documento
“Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani –
Descrizione costi di gara” è stato predisposto dal progettista, ing. Giulio Nido ed è stato visionato e
sottoscritto dal RUP, ing. Vincenzo Barbagallo. Il suddetto documento riporta gli importi di gara distinti
per ogni singolo Comune.
Il C.d.A. ritiene opportuno inviare una comunicazione ai Comuni interessati dalla procedura di gara per la
relativa copertura finanziaria.
Non essendoci interventi, il Presidente pone a votazione l’argomento.
Il Consiglio di Amministrazione
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare il punto n. 4 iscritto all’O.d.g. “Affidamento dei servizi ex art. 15 L.R. n. 9/2010 Approvazione degli importi di gara per richiesta copertura finanziaria da parte dei Comuni”.
2) Di conferire mandato all’Ufficio Contabile-Finanziario di approntare comunicazione da inviare ai
Comuni interessati dalla procedura di gara per la relativa copertura finanziaria.
•

5° punto – Presa atto relazione R.P.C.T. anno 2019.

Il Presidente illustra il punto, facendo presente che trattasi di una semplice presa d’atto della Relazione
redatta ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza. Tale relazione è riferita alle attività espletate nell’anno 2019 ed è stata
già pubblicata sul sito istituzionale della Società, così come previsto dalla normativa.
Non essendoci interventi, il Presidente pone a votazione l’argomento.
Il componente Alì si allontana dal video alle 12,18 e rientra in video alle ore 12,18. Presente.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare il punto iscritto al n. 5 dell’o.d.g. e di prendere atto della relazione del R.P.C.T.
relativa all’anno 2019.
•

6° punto – Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022.

Il Presidente illustra il Piano di che trattasi redatto dal R.P.C.T. con il supporto dell’Ufficio
Anticorruzione della Società.
Il sig. Guarnera chiarisce che trattasi di un aggiornamento del precedente Piano 2019-2021.
Il C.d.A., dopo esame, ritiene di poter procedere alla relativa approvazione.
Tutto	
  ciò	
  premesso,	
  
Il Consiglio di Amministrazione
ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA	
  
1) Di approvare il punto iscritto al n. 6 all’o.d.g. ed il “Piano Triennale Prevenzione della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2019-2022” ;
2) Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza affinché gli atti di cui al superiore punto 1) siano
pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale della società
www.s.r.r.catanianord.it
•

7° punto – Approvazione Regolamento per l’affidamento di incarichi legali.

Il Presidente illustra il Regolamento predisposto dagli Uffici della Società con cui vengono dettate le
norme relative alle modalità, criteri e condizioni per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a
professionisti esterni in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono esclusi dal
Regolamento le consulenze legali e l’affidamento in appalto dei Servizi Legali di cui all’allegato IX del

D.Lgs. n. 50/2016 per i quali si fa riferimento alle norme in materia.
Il Regolamento è composto da n. 11 articoli e n. 3 allegati:
- Avviso pubblico istituzione elenco degli avvocati di fiducia della S.R.R. Catania provincia Nord;
- Schema di domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati di fiducia della SRR Catania
Provincia Nord;
- Schema di disciplinare d’incarico;
Il C.d.A., dopo esame, ritiene di poter procedere alla relativa approvazione.
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio di Amministrazione
ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA	
  
1) Di approvare il punto n. 7 iscritto all’o,d,g. e il “Regolamento per l’affidamento degli incarichi
legali” composto da n. 11 articoli e n. 3 allegati;
2) Di dare mandato al Responsabile della 1^ Area affinché gli atti di cui al superiore punto 1) siano
pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale della società
www.s.r.r.catanianord.it, nonché inviati per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori a tutti gli Enti
Soci.
•

8° punto – Costituzione Gruppo di Coordinamento delle SRR Sicilia – adesione.

Il Presidente illustra il punto rappresentando al CDA che trattasi della presa d’atto della costituzione del
“Gruppo di Coordinamento delle SRR Sicilia (GCSRR Sicilia)”. Infatti, a seguito dell’emanazione da
parte di ARERA della Deliberazione n. 443/2019, si sono tenute diverse riunioni tra i Presidenti ed i
funzionari di tutte le SRR con l’obiettivo di definire un “format di parere condiviso” nell’esame dei PEF
2020 dei rispettivi Comuni Soci. Da qui la costituzione del GCSRR Sicilia il cui Coordinatore è il
Presidente della SRR Palermo Metropolitana.
Non essendoci interventi, il Presidente pone a votazione l’argomento.
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio di Amministrazione
ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA	
  
1) Di approvare il punto n. 8 iscritto all’od.g. e di prendere atto della costituzione del Gruppo di
Coordinamento delle SRR Sicilia (GCSRR Sicilia).
•

9° punto – Distacco personale tecnico da Enti Soci – determinazioni.

Il Presidente illustra il punto e chiarisce che si tratta del distacco di dipendenti degli Enti Soci e ritiene
necessario ed opportuno rimettere all’Assemblea dei Soci tale decisione per una valutazione dei costi da
sostenere.
Il Componente, ing. Stefano Alì, rileva che questo discorso del costo vale fino al 31 dicembre 2020.
Il Presidente chiarisce che trattasi del personale, già contrattista in distacco presso la Società d’Ambito
Joniambiente S.p.A. in Liquidazione ed oggi stabilizzati nei rispettivi Enti.
Il C.d.A. concorda con la proposta del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione
ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA	
  
1) di rimettere all’Assemblea dei Soci la decisione per un eventuale distacco di personale contrattista,
già in servizio presso la Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione, ed attualmente stabilizzato nei
rispettivi Enti di provenienza.

•

10° punto – Varie ed eventuali.

Il Presidente informa il C.d.A. che il personale, a seguito dell’emergenza sanitaria e così come previsto
dalle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19, sta
espletando le attività lavorative in modalità “lavoro agile”.
Il C.d.A. prende atto di quanto comunicato dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione
ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA	
  
1) Di prendere atto che il personale dipendente della Società sta espletando le attività lavorative in
modalità “lavoro agile”.
2) Di demandare ai Responsabili di Area le modalità operative e quant’altro necessita per il buon
funzionamento dell’attività lavorativa.
•

11° punto – Nota Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative, prot. n. 19057 del 22 aprile 2020, con all’oggetto
“Assegnazione personale ASU – L.R. n. 17/2019, art. 15 – Trasmissione Decreto”Provvedimenti - Presa atto Decreto del Dirigente del Servizio n. 1374 del 22/04/2020 e delibera
di prosecuzione n. 2 unità lavoratori utilizzati in attività socialmente utili.

Il Presidente, in merito alla nota in oggetto, ripercorre brevemente l’iter che riassume così:
− sono pervenute alla Società n. 3 istanze da parte di lavoratori ASU, il cui Ente Utilizzatore era
Joniambiente S.p.A. in Liquidazione-ATO CT1, che richiedevano la disponibilità ad essere assegnati
alla S.R.R. Catania Provincia Nord, così come previsto dall’art. 15 della L.R. n. 17/2019;
− il C.d A., nella seduta del 4 marzo u.s, ha esaminato le sopracitare istanze ed ha deliberato la
disponibilità all’assegnazione presso la Società dei lavoratori Grasso Giuseppe, Russo Alfio e
Santitto Fabrizio. Tale decisione, ricorda il Presidente, è scaturita a seguito di un approfondito
dibattito sulle incombenze che scaturiranno con l’avvio delle procedure per la gara d’ambito e delle
attività necessarie per l’impiantistica da realizzare, nonché da quanto previsto dalle deliberazioni
ARERA. Tutto ciò, oltre alle normali attività, non sarebbe stato possibile espletare al meglio con
l’esiguo numero di personale attualmente in servizio e, da qui, il parere favorevole del CdA,
considerando, altresì, che il personale ASU incide sul Bilancio della Società solamente per le
assicurazioni INAIL e RCT.;
− il Dipartimento Regionale Lavoro, con propria nota prot. n. 19057 del 22 aprile u.s., acquisita dalla
Società in data 23 aprile 2020, prot. n. 231, ha trasmesso il Decreto del Dirigente del Servizio n.
1374 del 22 aprile 2020 con il quale vengono assegnati, con effetto immediato, i lavoratori ASU sig.
Alfio Russo, nato il 23 novembre 1975 e sig. Fabrizio Santitto, nato l’8 novembre 1970;
− con la sopracitata nota il Dipartimento Regionale richiede alla Società alcuni adempimenti, tra i quali
la delibera di prosecuzione della attività dei lavoratori ASU presso la S.R.R.”Catania Provincia
Nord”, la notifica del provvedimento agli interessati, l’assunzione a carico della Società degli oneri
assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e sulla responsabilità civile contro terzi.
Per quanto sopra esposto,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio I “Coordinamento attività del collocamento obbligatorio –
Politiche precariato” n. 1374/2020 del 22 aprile 2020, trasmesso con nota prot. n. 19057 del 22 aprile
2020;
Visto l’art. 11 della L.R. n. 30 del 28 dicembre 2019 che modifica l’art. 4 comma 1 della L.R. n. 27/2016,
prevedendo la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2021 dei lavoratori inseriti

nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Comunicato prot. n. 68955 del 30 dicembre 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, che
prevede da parte degli Enti Utilizzatori del personale ASU l’adozione di atti deliberativi di prosecuzione
delle attività di cui in oggetto per l’anno 2020;
Precisato che l’utilizzo dei lavoratori A.S.U. non determina l'instaurazione del rapporto di lavoro;
Dato Atto che la relativa spesa graverà sul bilancio regionale per quanto attiene il pagamento degli
assegni corrispondenti e sul bilancio della Società per quanto attiene invece l'assicurazione INAIL e
R.C.T.;
Ad	
  unanimità	
  di	
  voti	
  espressi	
  in	
  forma	
  palese,	
  
DELIBERA
1) Di approvare il punto iscritto al n. 11 dell’o.d.g.;
2) DI prendere atto del Decreto di cui in premessa con il quale i lavoratori ASU, sig. Alfio Russo e
sig. Santitto Fabrizio, con effetto immediato vengono assegnati alla Società, che ne assume
l’utilizzazione diretta secondo quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n. 17/2019;
3) Di notificare agli interessati il decreto, così come disposto dal Dipartimento Regionale Lavoro con
la nota di trasmessa prot. n. 19057/2020;
4) Di autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la prosecuzione delle attività socialmente utili dei seguenti
lavoratori:
•
Russo Alfio, nato il 23 novembre 1975;
•
Santitto Fabrizio, nato l’8 novembre 1970;
5) Di riservarsi di integrare e/o modificare il presente provvedimento alla luce di eventuali mutamenti
del quadro normativo ed economico di riferimento, nonché delle circolari e/o direttive che saranno
impartite dall’Assessorato Regionale competente;
6) Di assumere a carico di questa Società gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e sulla
responsabilità civile contro terzi;
7) Di dare mandato all’Ufficio Amministrativo di trasmettere al Dipartimento Regionale Lavoro ed al
Centro per l’Impiego competente per territorio gli atti così come richiesti con la sopracitata nota prot.
n. 19057/2020.
Alle 12,32 il Componente dott. Vincenzo Caragliano abbandona l’audio conferenza.
Il Revisore Legale, dott. Gaetano Battiato, rileva che la modalità di lavoro agile debba essere ratificata dal
C.d.A.
Il Presidente rileva che trattasi di atto gestionale perché il lavoro agile deve essere attivato, dove
possibile, ai sensi della normativa nazionale. La comunicazione nelle “Varie ed eventuali” deve essere
ritenuta come atto di indirizzo.
Il Componente ing. Stefano Alì chiede chi sia il datore di lavoro della SRR ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e ritiene che sia il Presidente dal C.d.A., salvo diversa determinazione.
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
Presidente chiude la seduta alle ore 12,38.
	
  
	
  

Il Segretario
f.to Dott.ssa Angela Girgenti

Il Presidente
f.to Avv. Ignazio Puglisi	
  

