
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 4 del 14/03/2022 in prosecuzione della seduta del 09/03/2022 

  

Il giorno lunedì 14 marzo 2022, alle ore 15,42, tramite piattaforma MEET, giusta nota del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione PRT-0015582-2022, si riprende, in prosecuzione, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile “A.I.C.A.”, convocato il 9 marzo u.s., giusta nota di 

convocazione del Presidente del C.d.A. PRT-0014086-2022 per la trattazione dei seguenti argomenti: 

 

1) Rinnovo contratto di affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società Girgenti 

Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l. Ratifica; 

2) Proroga comando personale ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA; 

3) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dei sollevamenti 

fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti”; 

4) Approvazione “Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di efficientamento ed 

ottimizzazione dell’acquedotto Tre Sorgenti e degli impianti annessi”; 

5) Deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR e della Deliberazione n. 5 del 30/07/2021 

dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e messa in opera delle stesse. Presa d’atto; 

6) Regolamento economato ed adozione dello stesso. Presa d’atto; 

7) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrici 

(pozzi, sorgenti e serbatoi) nei comuni gestiti”; 

8) Approvazione “Piano di approvvigionamento di nuove apparecchiature elettromeccaniche a 

servizio dei sollevamenti fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti”; 

9) Approvazione “Proposta di affidamento ai sensi del comma 2, lett. B dell’art. 1 della Legge 

120/2020 come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021 con richiesta d’offerta (RDO) a 

più operatori economici condotta tramite il mercato elettronico (MEPA) di Consip 

(www.acquistinretepa.it) del “Servizio di stampa e recapito di posta ordinaria e di posta 

raccomandata con riferimento agli utenti del S.I.I. ATI AG9 per la copertura di nove mesi di 

corrispondenza”; 

10) Proroga di ulteriori trenta giorni del termine, fissato al 28/02/2022 con delibera del C.d.A. n. 

10/2022, per l’espletamento della procedura di “Selezione pubblica per la copertura di un posto 

a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per Direttore Generale” da parte della 

Commissione giudicatrice. Ratifica; 

11) Approvazione “Proposta di aggiornamento prezziario per interventi di manutenzione e 

prezziario materiali anno 2022”; 

12) Informativa: rapporto in merito alle attività svolte per la ricerca e/o acquisizione di nuovi locali 

per la sede amministrativa di AICA. 

13) Varie ed eventuali. 



……Omissis…. 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia             Vice Presidente 

 

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. Dott. Giorgio Butticè            Presidente 

2. Dott. Giuseppe Piazza                        Revisore Legale effettivo 

3. Dott.ssa Rossella Sclafani           Revisore Legale effettivo 

 

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore 

alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario, presente fisicamente presso la sede aziendale, accerta la presenza e 

l’identità degli intervenuti in modalità remota; risultano presenti in videoconferenza il Dott. Castaldi, 

Presidente del C.d.A., l’ing. Scalia, Consigliere e Direttore Generale, il Dott. Butticè, Presidente del Collegio 

dei Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. Risulta assente il Consigliere ing. 

De Gregoriis. Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti presso la sede aziendale l’ing. 

Claudia Catania, Dirigente del Settore Amministrativo, e il rag. Burrogano, responsabile dell’Ufficio 

Personale. 

Il Presidente del C.d.A. dichiara aperta la seduta. 

 

Punto n. 1) Rinnovo contratto di affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società Girgenti 

Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l. Ratifica 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 11/2022) 

Di ratificare il rinnovo del contratto di affitto di azienda con le Curatele Fallimentari della Girgenti Acque 

S.p.A. e Hydortecne s.r.l. 

 

Punto n. 2) Proroga comando personale ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 12/2022) 

Di ratificare il comando del personale operaio dell’ex Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti presso AICA dal 

01/02/2022 fino al termine del contratto di affitto di azienda con la Curatela Fallimentare delle società 

Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne s.r.l. 

 



Punto 3) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dei sollevamenti 

fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 13/2022) 

Di approvare la proposta di delibera n. 3/T del 13/01/2022 avente ad oggetto: “Proposta relativa ai lavori di 

manutenzione straordinaria dei sollevamenti fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti”. 

 

Considerato che per la trattazione del punto n. 4) all’ordine del giorno si ritiene opportuna la presenza 

dell’ing. Fiorino, il quale al momento è impegnato in altra attività, il Presidente Castaldi passa alla 

trattazione del punto n. 5) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 5) Deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR e della Deliberazione n. 5 del 30/07/2021 

dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e messa in opera delle stesse. Presa d’atto 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 14/2022) 

Di approvare la proposta di delibera n. 1/AMMINISTRATIVO/FATTURAZIONE UTENZA del 20/01/2022 

avente ad oggetto: “Presa d’atto della Deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR e della Deliberazione n. 5 del 

30/07/2021 dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e della messa in opera delle stesse”. 

 

Punto n. 6) Regolamento economato ed adozione dello stesso. Presa d’atto 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all'unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 15/2022) 

Di approvare la proposta di delibera n. 2A/AMMINISTRATIVO del 23/01/2022 avente ad oggetto: 

“Presa d’atto del Regolamento di Economato ed adozione dello stesso” con le modifiche sopra descritte. 

 

Punto n. 7) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 

idrici (pozzi, sorgenti e serbatoi) nei comuni gestiti” 

……Omissis…. 

Interviene l’ing. Scalia la quale, considerata la necessità di chiarimenti in merito all’argomento, ritiene 

opportuna la presenza dell’ing. Fiorino. 

Pertanto, atteso che l’ing. Fiorino, come già anticipato, risulta al momento impegnato in altra attività, il 

Presidente Castaldi passa alla trattazione del punto n. 8) all’ordine del giorno. 

 

 

 



Punto n. 8) Approvazione “Piano di approvvigionamento di nuove apparecchiature elettromeccaniche 

a servizio dei sollevamenti fognari e degli impianti di depurazione nei comuni gestiti” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 16/2022 ) 

Di approvare la proposta di delibera n. 6/T del 08/02/2022 avente ad oggetto: “Piano di approvvigionamento 

di nuove apparecchiature elettromeccaniche a servizio dei sollevamenti fognari e degli impianti di 

depurazione nei comuni gestiti”. 

 

Punto n. 9) Approvazione “Proposta di affidamento ai sensi del comma 2, lett. B dell’art. 1 della Legge 

120/2020 come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021 con richiesta d’offerta (RDO) a più 

operatori economici condotta tramite il mercato elettronico (MEPA) di Consip 

(www.acquistinretepa.it) del “Servizio di stampa e recapito di posta ordinaria e di posta raccomandata 

con riferimento agli utenti del S.I.I. ATI AG9 per la copertura di nove mesi di corrispondenza” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 17/2022) 

Di approvare la “Proposta di affidamento ai sensi del comma 2, lett. B dell’art. 1 della Legge 120/2020 come 

modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021 con richiesta d’offerta (RDO) a più operatori economici 

condotta tramite il mercato elettronico (MEPA) di Consip (www.acquistinretepa.it) del “Servizio di stampa e 

recapito di posta ordinaria e di posta raccomandata con riferimento agli utenti del S.I.I. ATI AG9 per la 

copertura di nove mesi di corrispondenza”. 

 

Alle ore 17,15 l’ing. De Gregoriis prende parte alla seduta da remoto scusandosi per il ritardo dovuto ad un 

disguido sull’orario di inizio del Consiglio di Amministrazione.  

 

Punto n. 10) Proroga di ulteriori trenta giorni del termine, fissato al 28/02/2022 con delibera del C.d.A. 

n. 10/2022, per l’espletamento della procedura di “Selezione pubblica per la copertura di un posto a 

tempo pieno e determinato della durata di tre anni per Direttore Generale” da parte della 

Commissione giudicatrice. Ratifica 

……Omissis…. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 18/2022) 

Di ratificare la proroga di ulteriori trenta giorni del termine, fissato al 28/02/2022 con delibera del C.d.A. n. 

10/2022, per l’espletamento della procedura di “Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo 

pieno e determinato della durata di tre anni per Direttore Generale” da parte della Commissione giudicatrice. 

 

 



Punto n. 11) Approvazione “Proposta di aggiornamento prezziario per interventi di manutenzione e 

prezziario materiali anno 2022” 

……Omissis…. 

Interviene l’ing. Fiorino il quale alle ore 17,30 prende parte alla seduta presso la sede aziendale.  

……Omissis…. 

Alla luce delle considerazioni emerse durante la discussione del presente punto, il C.d.A., all’unanimità dei 

presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 19/2022) 

Di approvare la proposta di delibera n. 7/T del 22/02/2022 avente ad oggetto: “Aggiornamento prezziario per 

interventi di manutenzione e prezziario materiali anno 2022” con le modifiche sopra riportate. 

 

Punto n. 12) Informativa: rapporto in merito alle attività svolte per la ricerca e/o acquisizione di nuovi 

locali per la sede amministrativa di AICA. 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 20/2022) 

Di prendere atto di quanto relazionato dall’ing. Scalia e di procedere con la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di locali in affitto per la sede aziendale di AICA. 

 

Il Presidente Castaldi passa alla trattazione dei punti rinviati.  

Interviene l’ing. De Gregoriis il quale si rende disponibile ad esprimere il proprio parere oltre che sui punti 

rinviati, anche su quelli già trattati e sui quali si è deliberato prima che prendesse parte alla seduta. 

Il Presidente Castaldi rappresenta l’impossibilità di ritrattare tutti i punti sui quali si è già deliberato e, 

pertanto, riprende la trattazione del punto n. 7) all’ordine del giorno, per il quale la discussione era stata 

sospesa in attesa che l’ing. Fiorino prendesse parte alla seduta. 

 

Punto n. 7) Approvazione “Proposta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 

idrici (pozzi, sorgenti e serbatoi) nei comuni gestiti” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 21/2022) 

Di approvare la proposta di delibera n. 5/T del 31/01/2022 avente ad oggetto: “Proposta relativa ai lavori di 

manutenzione straordinaria degli impianti idrici (pozzi, sorgenti e serbatoi) nei comuni gestiti”. 

 

Punto n. 4) Approvazione “Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di efficientamento ed 

ottimizzazione dell’acquedotto Tre Sorgenti e degli impianti annessi” 

……Omissis…. 

Dopo ampia discussione, il C.d.A., all'unanimità dei presenti 



DELIBERA (Delibera n. 22/2022) 

Di approvare la proposta di delibera n. 4/T del 17/01/2022  avente ad oggetto: “Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dei lavori di efficientamento ed ottimizzazione dell’acquedotto Tre Sorgenti e degli impianti 

annessi” con le modifiche sopra riportate. 

 

Punto n. 13) Varie ed eventuali 

Comunicazioni dell’ing. Fiorino in merito alla proposta di delibera n. 3/T del 03/11/2021 avente ad 

oggetto: “Adesione all’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo 

termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera A) 

del D.Lgs. 50/2016 (lotto n. 4 – ALD Automotive Italia S.r.l. – CIG: 844850353)” approvata con 

delibera n. 50/2021 in occasione della seduta del C.d.A. del 06/12/2021 in prosecuzione della seduta del 

03/12/2021 

L’ing. Fiorino ricorda che con delibera del C.d.A. n. 50/2021 era stata approvata la proposta n. 3/T del 

03/11/2021 che lo autorizzava a procedere al noleggio a lungo termine di n. 40 mezzi presso la piattaforma 

MEPA.  Comunica, altresì, che a causa del lungo lasso di tempo trascorso dall’approvazione della proposta 

ad oggi, purtroppo i mezzi in questione non sono più disponibili e, pertanto, la proposta non può più trovare 

attuazione. Evidenzia inoltre che, persistendo la necessità di procedere con urgenza alla sostituzione dei 

mezzi aziendali, come già evidenziato nella proposta di cui sopra, si sta procedendo ad effettuare ulteriori 

indagini di mercato al fine di presentare una nuova proposta di delibera. 

 

Il Presidente Castaldi, prima di sciogliere la seduta, chiede ai presenti se ci sono ulteriori interventi. 

A tal proposito prende la parola l’ing. De Gregoriis il quale dà lettura di una dichiarazione di seguito 

riportata integralmente: “In occasione dell’assemblea dei soci del 3 marzo scorso il Presidente 

dell’Assemblea ha richiamato un documento ad oggetto: “Segnalazione “anomalo” atteggiamento del 

Consigliere ing. De Gregoriis”.  

Nel documento, che risulta anche agli atti aziendali al num. di prot. 0012594-2022  e non reso noto al diretto 

interessato, il Presidente lamenta “….(nuovamente), l’anomalo atteggiamento assunto da parte del 

Consigliere De Gregoriis in occasione della seduta del 11.01.2022 …… ha abbandonato la seduta in 

questione ritenendo non di pertinenza alcuni argomenti da trattare..” ometto la lettura completa del 

documento che chiedo venga posto agli atti di questo consiglio di amministrazione. 

All’invito del Presidente Provvidenza a prendere la parola, il Direttore Generale ha ritenuto di dover 

precisare, dinanzi all’assemblea, che l’ing. De Gregoriis non rappresenta il CdA essendo presente anche il 

Direttore Generale/Vice Presidente delegata anche dal Presidente.  

Il Direttore Generale ha inoltre affermato in assemblea, sempre in rappresentanza del CdA, che il 

trasferimento di AICA presso una nuova sede è l’ultimo dei problemi in quanto “Se si giungerà ad una 

bonaria conclusione dei rapporti con la curatela non vi sarà alcun bisogno di trasferirsi presso una nuova 

sede”…e inoltre ha sarcasticamente affermato che “forse il consigliere De Gregoriis non è al corrente delle 



attività svolte per la ricerca di una nuova sede”.  

La  censura del Presidente nei confronti di un consigliere è un atto grave, che si adotta come estremo 

rimedio ad una situazione resa insostenibile a causa di atteggiamenti preclusivi ingiustificatamente messi in 

atto dal consigliere per motivazioni palesemente contrarie alla norma o agli interessi della società. Eppure, 

per ben due volte, il Presidente AICA  ha ritenuto di dover invitare l’Assemblea ad assumere provvedimenti 

nei confronti del sottoscritto nel pieno e legittimo esercizio delle sue funzioni di consigliere.  

A valle dell’Assemblea, nel corso di una telefonata ricevuta dal Presidente Castaldi alle ore  16:49 e durata 

1 ora 0 minuti e 41 secondi, ho avuto modo di manifestare tutto il disappunto per le azioni, che sono molto 

più importanti delle parole, messe in atto nei mie confronti sia dal Presidente Castaldi sia dal Direttore 

Generale nel corso dell’Assemblea; ho precisato ancora una volta che, per quel che mi riguarda, non vi 

sono conflitti da superare né tantomeno guerre da combattere  ma esclusivamente, nell’interesse di AICA, 

nel rispetto dei ruoli e dei doveri dell’organo amministrativo, una non condivisione dell’atteggiamento 

assunto da chi ne è responsabile, nel condurre i rapporti con l’intero CdA e nello stabilire le priorità, 

soprattutto, nel non adempiere ad incombenze che possono determinare danno agli amministratori e alla 

stessa Azienda. 

E ancora più grave e lesivo dell’immagine del sottoscritto, a conferma del primato delle sue asseritamente 

valide ragioni sulle esigenze di rispetto del ruolo dei consiglieri, è il rifiuto del Presidente a revocare gli 

anzidetti provvedimenti, quale significativo atto propedeutico ad un successivo chiarimento sui temi 

gestionali ancora sul tappeto, nonché il tentativo di derubricare i fatti come conseguenza di una situazione 

conflittuale (inesistente) che riteneva di poter dirimere con una riunione informale tra i consiglieri, fermi 

restando i provvedimenti assunti. Ciò rende necessario che sia un soggetto terzo a dover decidere sugli 

atteggiamenti ritenuti e confermati “anomali” dal Presidente.   

La narrazione della difficoltà che si incontrano tutti i giorni nel concludere con puntualità tutti gli 

adempimenti responsabilmente in capo al Consiglio di Amministrazione perde tutta la sua credibilità 

allorquando il Direttore Generale, nel corso di una riunione informale del CdA promossa dal Presidente nel 

mese di gennaio, ha affermato seccamente di non aver bisogno di aiuto. L’incontro si è concluso con l’invito 

al Direttore Generale di valutare con attenzione e di rendere noti eventuali temi oggetto di deleghe, invito al 

quale non è seguito alcun riscontro. Così come non ha avuto seguito la condivisa (tra Presidente e lo 

scrivente) proposta di distribuzione degli incarichi e delle deleghe a tutto il CdA il 4 febbraio scorso.  

Ciò che il Presidente dovrebbe notare, per rimediare al più presto, è l’anomala concentrazione di poteri 

istituzionali, taluni inopportunamente concomitanti, in capo a due consiglieri su tre, circostanza che espone 

tutti i consiglieri che hanno consentito questa situazione, e AICA, a pesanti pregiudizi, resi ancora più gravi 

dall’incolmabile ritardo accumulato in tema di rispetto delle norme anticorruzione e trasparenza; ricordo 

che non é ancora stato nominato il RPCT, obbligo del CdA; non é  stata presentata  e pubblicata entro il 31 

gennaio la Relazione  annuale 2021, obbligo del CdA in mancanza del RPCT, é prossima la scadenza per la 

predisposizione e pubblicazione del PTCT 2022 -2024, di competenza del CdA in mancanza del RPCT, non è 

stato approvato e pubblicato l’Organigramma vigente con indicazione dei responsabili e degli uffici, attività 



semplicemente ricognitiva per la quale si è ritenuto di dare incarico ad una società esterna, nonostante le 

perplessità riservatamente rese sia sulla forma che sulla sostanza del provvedimento, non sono stati 

pubblicati i dati patrimoniali degli amministratori, non é stato approvato il Codice Etico, non sono  stati 

individuati i responsabili per la pubblicazione degli atti obbligatori, non è stato regolato l’accesso civico. 

Tutte queste inadempienze ricadono sugli amministratori in termini di sanzioni non soltanto patrimoniali e 

non  è più ammissibile giustificare tali ritardi soltanto sostenendo che quella di AICA è un’esperienza unica 

nel suo genere. 

Basta questo, e purtroppo non è soltanto questo, per rendere comprensibile la preoccupazione mostrata 

dallo scrivente nella seduta dell’11 gennaio, che confermo ancora oggi, tardivamente eccepita dal 

Presidente (e ciò basti per decretarne l’infondatezza e la strumentalità) nei giorni scorsi. 

Ciò che veramente contraddistingue l’esperienza AICA è la lungimiranza mostrata dall’Assemblea dei 

Sindaci nel nominare consiglieri di amministrazione non rappresentanti del territorio o di parti politiche, ma 

tecnici con indiscussa e indiscutibile professionalità in campi diversi, tutti indispensabili. Il CdA non ha 

mostrato la stessa lungimiranza condizionando e conformando l’azione dei consiglieri a logiche di potere e 

di rappresentanza, svilendo competenze, e non solo quelle, di chi non dispone, anche per scelta, di tale 

potere”.  

Interviene il Presidente Castaldi il quale evidenzia che AICA, per andare avanti, ha bisogno del sostegno e 

della competenza di tutti. 

 

Il Presidente Castaldi cede la parola al Dott. Butticè il quale rappresenta che in occasione della verifica dei 

conti eseguita dal Collegio dei Revisori nella giornata di venerdì 11 marzo u.s., è emerso che per quanto 

riguarda le manutenzioni straordinarie non c’è un’attestazione a firma del Responsabile Tecnico che attesti, 

appunto, che tali interventi siano riconducibili alle manutenzioni straordinarie. Sottolinea che questa 

attestazione sarebbe opportuna poiché farebbe da supporto al reparto contabile al fine di capitalizzare le 

somme spese per tali interventi. 

Il Dott. Butticè, inoltre, sempre a nome dell’intero Collegio dei Revisori, chiede al Consiglio di 

Amministrazione di dare mandato agli uffici amministrativi e tecnici di predisporre i prospetti necessari per 

asseverare i rapporti reciproci tra AICA e i comuni consorziati ai sensi dell’ex art. 11 c. 6 lett. J del d.lgs. n. 

118 del 23/06/2011, relativamente a partite intercorse al 31 dicembre di ogni anno. 

Interviene il Dott. Piazza il quale rappresenta che sempre in occasione della verifica dei conti eseguita nella 

giornata di venerdì 11 marzo u.s., il Collegio dei Revisori ha richiesto all’ing. Greco Lucchina, in qualità di 

Presidente della Commissione giudicatrice, la documentazione relativa alla procedura concorsuale di nomina 

del Direttore Generale. Rappresenta, altresì, che l’ing. Greco Lucchina, a seguito di tale richiesta, ha 

comunicato che avrebbe messo a disposizione la documentazione in questione solo al momento della 

pubblicazione ufficiale degli atti e, pertanto, a procedura conclusa. Viste le titubanze mostrate dall’ing. Greco 

Lucchina circa il potere di ispezione e vigilanza che compete al Collegio dei Revisori, il Dott. Piazza, a 



supporto della richiesta documentale in questione, ritiene opportuno richiamare quanto contemplato dall’art. 

30, commi 1 e 4 dello statuto aziendale. 

A tal proposito prende la parola l’ing. Scalia, RUP della procedura concorsuale per la nomina del Direttore 

Generale, la quale concorda con la risposta data dall’ing. Greco Lucchina ai revisori. Rappresenta che la 

Commissione giudicatrice è un soggetto esterno ad AICA, appositamente istituito per espletare la procedura 

in questione e, pertanto, a seguito di richiesta documentale in merito alla procedura concorsuale relativa alla 

nomina del Direttore Generale ricevuta a mezzo pec in qualità di RUP in data 11/03/2022 da parte del 

Collegio dei Revisori, ha ritenuto opportuno trasmettere la suddetta richiesta alla Commissione giudicatrice 

poiché la procedura è ancora in corso.  

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,23. 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Giorgia Licata           F.to Dott. Gerardino Castaldi 

 

 

 

                      IL CONSIGLIERE 

      F.to Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

       IL CONSIGLIERE 

F.to Ing. Osvaldo De Gregoriis 

 


