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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12
L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di dicembre , alle ore 11:10,
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) Approvazione Piano Anticorruzione S.R.R.;
2) Conferimento incarico a legale per ricorsi pendenti del personale
dipendente della Società Joniambiente S.P.A. in liquidazione
c/S.R.R.Catania Provincia Nord;
3) Pianta Organica della S.R.R. – Deliberazione della Giunta Regionale
n. 191 del 22/07/2015- Atto di indirizzo;
4) 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. 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
Sig.ra Rossella Di Stefano.
Il Presidente invita il C.D.A. alla trattazione del 1° punto all’ordine del
giorno.
Preliminarmente prende la parola il Dott. Battiato, il quale illustra ai presenti
la bozza di schema di prevenzione della corruzione che tiene conto dei
contenuti della deliberazione dell’ANAC n.8 del 17/06/2015.
Si apre ampia discussione al termine della quale il Consiglio all’unanimità
dei presenti delibera di rimandare l’approvazione del piano presentato alla
prossima riunione in seguito ad attenta analisi da parte dei componenti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno.
Il Presidente rappresenta che in merito ai ricorsi a suo tempo notificati alla
S.R.R. Catania Provincia Nord da parte dei Signori:
Dott. Francesco Salvatore Musso, Ing. Giulio Nido, Sig. Antonino Germanàdipendenti della Società Joniambiente S.P.A. in liquidazione . rappresentati e
difesi dall’Avv Roberto Di Salvo;
Dott.ssa Claudia Pulvirenti, lavoratrice A.S.U.( cd Attività Socialmente Utili)
presso la Società Joniambiente S.p.a. in liquidazione – rappresentata e difesa
dall’Avv. Roberto Di Salvo, ritiene necessario e opportuno sostenere le
ragioni di questa Società in ordine alle condizioni già assunte in materia di
personale da assumere.

Il Consiglio dopo ampia discussione all’unanimità dei presenti, ritenute
valide le ragioni esposte dal Presidente delibera di proporre opposizione al
predetto ricorso e di conseguenza propone una rosa di professionisti a cui
affidare la difesa della Società:
-

Avv. Andronico Francesco- Vi San Gregorio n. 5°- Sant’Agata Li
Battiati

-

Avv. Anzalone Antonino- Via Leocata n. 6- Misterbianco;

-

Avv. Alfredo Grasso- Via Gallipoli n. 181- Giarre

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all’O.d.g.
Si prende atto della Direttiva della Regione Siciliana del 12/10/2015 prot. n.
5189/GAB , assunta al ns. prot. N. 154 del 14/10/2015 da parte
dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
inerente la definizione della dotazione organica delle S.R.R.R ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 22/07/2015.
Il Presidente dà lettura della nota di riscontro da inviare all’Assessorato
Regionale dell’Energia e Dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento
Regionale Acqua e Rifiuti.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. Il Presidente informa il
Consiglio della ulteriore nota prot. n. 49250 del 19/11/2015 inviata dal
Dirigente del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, ns. prot. 190 stesso
giorno. Il Consiglio delibera di riscontrare detta nota in base al nuovo
schema di pianta organica richiesto.
Sulle “Varie ed eventuali” il Presidente comunica che sarebbe opportuno
l’aperura di un link della Società al fine di pubblicizzare e rendere
trasparente l’attività amministrativa. Il Consiglio approva e dà ampio
mandato al Presidente di porre in essere le procedure per la formazione del

citato link.
Esauriti i temi all’ordine del giorno viene redatto ed approvato il presente
verbale ed il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,25.
F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to Rossella Di Stefano Segretario

