
 

Verbale  del Consiglio di Amministrazione  

n. 3 del 23/08/2021  

  

Il giorno lunedì 23 Agosto 2021, alle ore 15,00, tramite piattaforma MEET, convocati in via d’urgenza con 

avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri per la 

trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

1) Nomina del Direttore Generale;  

2) Varie ed eventuali; 

Allegati alla nota di convocazione: nessuno 

Sono presenti:  

1. Dott. Gerardino Castaldi                                              Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia                                                       Consigliere 

 

Presiede il Presidente del CDA Dott. Gerardino Castaldi che informa dell’assenza giustificata del Consigliere 

ing. Osvaldo De Gregoriis, e affida la funzione di segretario verbalizzatore all’ing. Fiorella Scalia. Il 

Segretario accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota.  

 

Punto n. 1) Nomina del Direttore Generale  

Il Presidente riferisce al CDA, che in esecuzione alla deliberazione CDA n. 4/2021 del 18 agosto 

2021, sono stati fatti diversi incontri telefonici e su piattaforma meet con l’ing. Maurizio Sorce, ma 

quest’ultimo non ha accettato l’incarico proposto. 

Il Presidente rimandando alle premesse indicate al punto n. 1 all’ODG del verbale del CDA del 18 

agosto 2021, ribadisce l’estrema urgenza di nominare un direttore generale, alla luce non solo delle 

criticità già evidenziate ma anche in relazione ai recenti episodi che hanno dimostrato quanto sia 

fondamentale una figura professionalmente esperta nel ruolo e che conosca il territorio e le criticità 

del SII agrigentino. 

Riferisce quindi che, sulla base dei curriculum ricevuti, ritiene idoneo a ricoprire tale ruolo l’ing. 

Gervasio Venuti in quanto, ha ricoperto il ruolo di Commissario Prefettizio della “Gestione 

Commissariale ex Girgenti Acque S.p.A.” dal 2018 al 1 agosto 2021, nonché, in ragione della 

maggiore propensione a svolgere le funzioni assegnate al Direttore Generale, anche riguardo alla 

rappresentanza legale ed ai profili di autonomia decisionale necessari ed alle specifiche conoscenze 

e competenze in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla 

realtà agrigentina. 

Interviene l’ing. Fiorella Scalia, che ritiene debba essere parimenti preso in considerazione il profilo 

dell’ing. Carlo Pezzini, in ragione della maggiore propensione a svolgere le funzioni assegnate al 



Direttore Generale, anche riguardo alla rappresentanza legale ed ai profili di autonomia decisionale 

necessari ed alle specifiche conoscenze e competenze in materia di gestione del Servizio Idrico 

Integrato maturate in ambito regionale e come direttore dell’EGA di Catania, al quale ritiene che 

debba essere presentata parimenti una proposta contrattuale. 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente. 

DELIBERA  (Delibera n. 7/2021)  

Di prendere atto di quanto esposto dal Presidente e dalla Consigliera ing. Fiorella Scalia e di 

considerare idonei alla nomina di Direttore Generale entrambe le figure professionali. 

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di trasmettere all’Assemblea dei 

soci AICA entrambe le proposte di candidatura per l’eventuale ratifica come previsto dall’art. 2 dei 

Patti Parasociali. 

 

Punto n. 2) Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,15. 

 

IL PRESIDENTE Dott. Gerardino Castaldi  

IL CONSIGLIERE (con funzioni di segretario) ing. Fiorella Scalia   

 

 

 


