
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 9 del 03/11/2021  

  

Il giorno mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 15,15, tramite piattaforma MEET, giusta nota di convocazione 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0013580-2021 e successiva nota di integrazione dei 

punti all’ordine del giorno PRT-0013887-2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale Consortile “A.I.C.A.” per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1) ……Omissis…. 

2) ……Omissis…. 

3) Approvazione “Regolamento assunzione personale”; 

4) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale; 

5) Transito personale Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Allegati alla nota di convocazione: nessuno 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia             Vice Presidente 

3. Ing. Osvaldo De Gregoriis                                                Consigliere  

 

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1. Dott. Giorgio Butticè           Presidente 

2. Dott. Giuseppe Piazza           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 accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota.  

Risulta assente la Dott.ssa Rossella Sclafani, Revisore Legale effettivo. 

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

 

Punto n. 1) ……Omissis…. 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 31/2021) 

……Omissis…. 



 

Punto n. 2) ……Omissis…. 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 32/2021) 

……Omissis…. 

 

Punto n. 3) Approvazione “Regolamento assunzione personale” 

……Omissis…. 

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

DELIBERA  (Delibera n. 33/2021) 

Di prendere atto delle osservazioni avanzate dal Dott. Butticè e di informare il RUP ing. Catania in merito 

alle stesse. 

Di dare mandato agli uffici competenti di procedere con urgenza alla predisposizione della proposta di 

delibera del “Regolamento assunzione personale” e di rimandare l’approvazione dello stesso alla prossima 

seduta del C.d.A. 

 

Punto n. 4) Approvazione selezione pubblica del Direttore Generale 

……Omissis…. 

Il C.d.A., dopo aver preso visione del documento, ritenuto di dover approfondire alcuni aspetti concernenti lo 

stesso, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 34/2021) 

Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre una “griglia di valutazione”, basata sia sul curriculum 

vitae che sul colloquio tecnico-motivazionale, da sottoporre successivamente al vaglio e all’approvazione del 

C.d.A. 

Di rimandare l’approvazione del bando di selezione pubblica del Direttore Generale alla prossima seduta del 

C.d.A. 

 

Punto n. 5) Transito personale Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti 

……Omissis…. 

Il  C.d.A., dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  (Delibera n. 35/2021) 

Di approvare la proposta avanzata dal Consigliere De Gregoriis, ossia di procedere alla predisposizione di 

una griglia di comparazione tra i tre contratti sopra citati (pubblico, gas-acqua, metalmeccanico). 

Di verificare la norma richiamata dall’ATI AG9 nella nota prot. n. 8168 del 29/10/2021 (art. 4 della Legge n. 

20/2008) e valutare se vi sono i presupposti per il transito del personale operativo del Tre Sorgenti 

direttamente in AICA.  



Di rimandare, pertanto, la trattazione dell’argomento alla prossima seduta del C.d.A.  

 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,15. 

 

 

 

   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 

 

 


