
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 15 del 17/08/2022 

  

Il giorno mercoledì 17 agosto 2022, alle ore 15,11, tramite piattaforma MEET, giusta nota di convocazione 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0044839-2022 e successiva nota di integrazione 

documentale e dei punti all’ordine del giorno PRT-0045356-2022, 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) Approvazione proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

avente ad oggetto: “Conclusione di accordo per la cessione del ramo di azienda delle Curatele 

Fallimentari e per la stipula del rinnovo per tre mesi del contratto di affitto di azienda”; 

2) Definizione procedura concorsuale avente ad oggetto: “Selezione pubblica per la copertura di 

un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per “Direttore Generale”; 

3) Approvazione “Proposta di deliberazione dei compensi per la carica di Direttore Generale pro-

tempore dell’Ing. Francesco Fiorino”; 

4) “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del comune di 

Agrigento”. Presa d’atto del procedimento fino ad oggi; 

5) Ratifica della nota PRT-0045166-2022 del 12/08/2022 trasmessa alle Curatele Fallimentari 

avente ad oggetto: “Riscontro proposta di acquisto del ramo d’azienda Girgenti Acque Spa e 

Hydortecne Srl”; 

6) Varie ed eventuali. 

 

… …Omissis… … 

  

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 

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, Vice Presidente del C.d.A., l’ing. De Gregoriis, Consigliere, il Dott. 

Butticè, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi. 

Risulta presente presso la sede aziendale l’ing. Francesco Fiorino, Direttore Generale.  

Su invito del Presidente Castaldi, risultano altresì presenti l’ing. Claudia Catania, Dirigente del Settore 

Amministrativo, da remoto e, presso la sede aziendale, il rag. Antonio Burrogano, Responsabile dell’Ufficio 

Personale. 

 

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

 

Punto n. 1) Approvazione proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

avente ad oggetto: “Conclusione di accordo per la cessione del ramo di azienda delle Curatele 

Fallimentari e per la stipula del rinnovo per tre mesi del contratto di affitto di azienda” 

… …Omissis… … 

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

DELIBERA (Delibera n. 74/2022) 

Di dare mandato al Direttore Generale  di predisporre una nota  in  riscontro alla pec della Curatela  

Fallimentare del 26/07/2022 (PRT-0041319-2022) e del 01/08/2022 (PRT-0042336-2022), per quanto non già 

riscontrato, con  cui vengano rappresentati  i contenuti della riunione del 03/08/2022 e venga evidenziata la 

posizione di AICA con due percorsi di chiusura transattiva dei rapporti con la Curatela riformulando e 

confermando le due proposte. 

 

Punto n. 2) Definizione procedura concorsuale avente ad oggetto: “Selezione pubblica per la copertura 

di un posto a tempo pieno e determinato della durata di tre anni per “Direttore Generale” 

... …Omissis… … 

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

DELIBERA (Delibera n. 75/2022) 

1. Di prendere atto che l’ing. Domenico Armenio ha perso il diritto all’assunzione ed è quindi escluso, 

di diritto, dalla graduatoria definitivamente, così come previsto al punto 8 “Assunzione” del bando di 

selezione pubblica. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di comunicare il deliberato di cui al punto precedente, nonché 

l’esclusione dalla graduatoria, all’ing. Domenico Armenio. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di riscontrare la nota pec del 05/08/2022 del secondo in 

graduatoria, acquisita agli atti aziendali con PRT-0043721-2022 del 08/08/2022, dando notizia di 

quanto deliberato al punto 1 ed informando che il C.d.A. si riserva, eventualmente con successivo 

atto, di esercitare le facoltà previste dal bando.  

 



Alle ore 18,11 la Dott.ssa Sclafani lascia la seduta. 

Prima di passare alla trattazione del punto n. 3) all’ordine del giorno “Approvazione “Proposta di 

deliberazione dei compensi per la carica di Direttore Generale pro-tempore dell’Ing. Francesco 

Fiorino”, alle ore 18,11 l’ing. Fiorino lascia momentaneamente la seduta, atteso che la trattazione del 

punto in questione è inerente all’incarico di Direttore Generale dallo stesso ricoperto.  

 

Punto n. 3) Approvazione “Proposta di deliberazione dei compensi per la carica di Direttore Generale 

pro-tempore dell’Ing. Francesco Fiorino” 

... …Omissis… … 

Alle ore 18,29, l’ing. De Gregoriis si assenta momentaneamente. 

… …Omissis… … 

il C.d.A, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 76/2022) 

1. Di confermare il diritto al trattamento economico corrispondente al livello dirigenziale iniziale del 

CCNL dei Dirigenti Industria, pari ad oggi ad €/anno lorde 72.000,00. 

2. Di riconoscere per l’incarico di Direttore Generale Temporaneo di cui alla delibera n. 49/2022 del 

24/06/2022, una indennità di carica aggiuntiva pari ad €/anno lorde 40.000,00, in aggiunta al 

trattamento economico di cui al punto 1, oltre al rimborso delle spese rendicontate e giustificate da 

esigenze di servizio per i pernottamenti in sede. 

 

Alle ore 18,35 l’ing. Fiorino prende nuovamente parte alla seduta. 

Alle ore 18,36 l’ing. De Gregoriis prende nuovamente parte alla seduta. 

 

Punto n. 4) “Opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del 

comune di Agrigento”. Presa d’atto del procedimento fino ad oggi 

Il Presidente Castaldi, tenuto conto della complessità dell’argomento oggetto del presente punto, propone di 

rinviarne la trattazione ad una seduta successiva. 

Considerata la proposta avanzata dal Presidente, il C.d.A., all’unanimità dei presenti 

DELIBERA (Delibera n. 77/2022) 

Di rinviare la trattazione del presente punto ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto n. 5) Ratifica della nota PRT-0045166-2022 del 12/08/2022 trasmessa alle Curatele Fallimentari 

avente ad oggetto: “Riscontro proposta di acquisto del ramo d’azienda Girgenti Acque Spa e 

Hydortecne Srl” 

… …Omissis… … 

Il C.d.A., con n. 2 voti favorevoli (Presidente Castaldi e ing. Scalia) e n. 1 astenuto (ing. De Gregoriis) 

DELIBERA (Delibera n. 78/2022) 



Di ratificare la nota PRT-0045166-2022 del 12/08/2022 trasmessa alle Curatele Fallimentari avente ad 

oggetto: “Riscontro proposta di acquisto del ramo d’azienda Girgenti Acque Spa e Hydortecne Srl”. 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,42. 

 

 

   IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 

 

 IL VICEPRESIDENTE 

F.to  Ing. Fiorella Scalia 

 

 

         IL CONSIGLIERE 

         Ing. Osvaldo De Gregoriis 

 

 

 


