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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di gennaio , alle ore
12:00, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero
Settimo n.5, si è riunito, ai sensi dell’art. 21 comma 21.2 del vigente statuto
sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Nomina avvocati difensori per procedimenti giudiziari dinanzi al
Tribunale di Catania, Sez. Lavoro da parte di alcuni dipendenti della
Joniambiente S.P.A. in liquidazione c/o S.R.R Catania Provincia
Nord;
2) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo – Presidente

-

Dott. Roberto Bonaccorsi – Vice Presidente

-

Avv. Puglisi Ignazio- Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
-

Dott. Massimo Currao - Presidente

-

Dott. Gaetano Battiato- Componente

-

Dott. Giuseppe Gaggegi – Componente

Tutti i presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al

presente verbale sotto la lettera A) per il Consiglio di Amministrazione, B)
per il Collegio Sindacale per farne parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Il Presidente constatata la validità della riunione,dichiara aperta la seduta e
chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la
Dott.ssa Merlino Elisabetta.
Si passa alla trattazione dell’Ordine del Giorno in programma.
Il Presidente, dopo aver illustrato ai presenti i ricorsi promossi da alcuni
dipendenti della "Joniambiente S.P.A. in liquidazione” c/o la S.r.r. Catania
Provincia Nord, prende atto che, stante la scadenza dei termini fissati per
l’udienza, si rende necessario e opportuno, con urgenza ed immediatezza,
conferire mandato per la difesa tecnica, al fine di tutelare le ragioni e gli
interessi della

S.R.R., ai professionisti già individuati nella seduta del

C.D.A. del 07/12/2015. Nello specifico si ritiene di conferire incarico per
proporre opposizione avverso i seguenti ricorsi:
1) Ricorrente Dott.ssa Eleonora Cosentino, rappresentata e difesa
dall’Avv. Messina Giuseppina ( C.F. MSSGPP73T44C351D)
2) Ricorrenti: Dott. Francesco SALVATORE Musso, Ing. Giulio Nido,
Sig. Antonino Germanà – rappresentati e difesi dall’Avvocato
Roberto Di Salvo (C.F. DSLRRT77D04C351X)
I professionisti ai quali assegnare l’assistenza e la difesa tecnica sono gli
avvocati:
a) Avv.

Antonino

Anzalone

del

Foro

di

Catania

,

C.F.

NZLNNN74S28C351H- Via Leocata,6 Misterbianco (CT)
b) Avv. Alfredo Grasso C.F. GRSLRD73H04E017F- Via Callipoli, 181
–Giarre

Che eleggeranno domicilio presso il proprio studio rispettivamente in Via
Leocata,6 – Misterbianco e in Via Callipoli, 181- Giarre.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, ritenuto
improcrastinabile ed urgente procedere all’assegnazione dei predetti
incarichi, delega ed autorizza il Presidente della S.R.R. Catania Provincia
Nord, Ing. Roberto Barbagallo, in qualità di rappresentante legale protempore della società, ad agire e compiere tutti gli atti necessari in nome, per
conto e nell’interesse della Società, conferendo formale ed espresso mandato,
per la difesa tecnica agli avvocati sopra indicati assegnando agli stessi:
-

Avv. Anzalone Antonino- ricorso di cui al n. 2) avanti al
Tribunale/Civile di Catania, sez. lavoro, iscritto al n. 7007/2014 R.G.

-

Avv. Alfredo Grasso – Ricorso di cui al n.1) avanti al Tribunale
Civile di Catania , sez. Lavoro.

I professionisti predisporranno apposito preventivo di parcella redatto ai
sensi della normativa vigente.
La seduta viene sciolta alle ore 12.30, null’altro essendoci da deliberare, e
dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.
F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to Elisabetta Merlino Segretario

