
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 2 del 06/02/2023 

  

Il giorno 06 febbraio 2023, alle ore 14.00, tramite piattaforma ZOOM, giusta nota di convocazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0006893-2023 e successiva nota di convocazione 

straordinaria PRT-0007233-2023, 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)Delibera n. 2 dell’Assemblea dei Soci del 3.02.2023: “Nomina del direttore Generale mediante 

scorrimento della graduatoria”; 

2) Approvazione proposta di delibera del C.d.A. n. 7/DG del 30/01/2023 relativa alla restituzione 

delle somme concernenti l’erogazione straordinaria di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 

22/2021 del 03/08/2021, ai Comuni Soci interessati; 

3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 1/DG del 02/01/2023 avente ad oggetto: 

“Fornitura in opera di un impianto fotovoltaico da installare sui solai di copertura di alcuni edifici 

del potabilizzatore di Santo Stefano Quisquina - Agrigento”; 

4) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 2/DG del 09/01/2023 avente ad oggetto: 

“Proposta di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente il “Ripristino 

funzionale della condotta sottomarina di allontanamento reflui a mare dall’impianto di c.da 

Canne, nel comune di Siculiana”; 

5) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 4/DG del 23/01/2023 avente ad oggetto: 

“Noleggio a lungo termine senza conducente di nr. 20 furgoni di piccoli derivati da autovettura, 

tramite adesione ad accordo quadro attivo sul portale di e-procurement di Consip “veicoli in 

noleggio edizione 2- Lotto 3” da integrare nel parco auto di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni 

Agrigentini. – CIG PRINCIPALE: 914075125; 

6) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 6/DG del 23/01/2023 avente ad oggetto: 

“Aggiornamento prezziario materiali – anno 2023”; 

7) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 8/DG del 31/01/2023 avente ad oggetto: 

“Stipula di una convenzione per tirocini curriculari con Università Degli Studi Di Palermo - regi-

strazione al portale AlmaLaurea (società di servizi la cui piattaforma viene utilizzata dall’Ateneo 

per il supporto all’intermediazione)”; 

 

… … Omissis … … 

 

Sono presenti:  

- Per il Consiglio di Amministrazione: 

1. Dott. Gerardino Castaldi                                                   Presidente  

2. Ing. Fiorella Scalia             Vice Presidente 

Risulta assente ingiustificato il consigliere Ing. Osvaldo De Gregoriis  



 

- 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 Rosetta Randisi. 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, 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, presso la sede aziendale, il rag. Antonio 

Burrogano, Responsabile dell’Ufficio Personale e in collegamento l’ing. Claudia Catania, Dirigente del 

Settore Amministrativo. 

 

Punto n. 1) Delibera n. 2 dell’Assemblea dei Soci del 3.02.2023: “Nomina del direttore Generale 

mediante scorrimento della graduatoria”; 

Il Presidente Castaldi, in merito al presente punto, fa presente che oltre alla Sua proposta trasmessa 

unitamente alla convocazione straordinaria PRT-0007233-2023 del 06/02/2023 è pervenuta la proposta del 

Vice Presidente ing. Fiorella Scalia PRT-0007276-2023 del 06/02/2023. 

Nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle proposte, il Presidente Castaldi illustra i contenuti della 

Sua Proposta PRT-0007215 del 06/02/2023 con la quale propone: 

1. di prendere atto e di dare attuazione al deliberato dell’Assemblea dei Soci, di cui alla delibera n.2 del 

03/02/2023 ossia che “l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 18 dello Statuto richiede la 

convocazione immediata e senza indugio del Consiglio di Amministrazione con ordine del giorno: 

nomina del Direttore Generale mediante scorrimento della graduatoria”; 

2. di prorogare la validità della graduatoria di cui alla selezione per il Direttore Generale di anni 1 (uno) 

e fissarne la data di scadenza al 31/03/2024; 

3.  in ossequio ai poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto al C.d.A., nel rispetto delle facoltà previste 

dal bando e per le motivazioni espresse in premessa, di procedere con lo scorrimento della 

graduatoria di cui alla selezione indicata al punto che precede entro il termine di scadenza fissato al 

punto 2. 

Poi cede la parola all’ing. Scalia, la quale illustra la Sua proposta mediante lettura della stessa e, con la quale 

alla fine propone: 

1. previa acquisizione dei pareri tecnici e contabili, di procedere senza alcun indugio con la nomina del 

secondo in graduatoria dando mandato agli uffici, in caso di scontata ratifica da parte dell’Assemblea 

dei Sindaci, di inviare al direttore in fieri la proposta di contratto sotto le riserve di legge, in attesa di 



eventuali ulteriori comprove dei requisiti che comunque, come di buona prassi, sono state acquisite da 

RUP in illo tempore per il primo e secondo in graduatoria; 

2. propone, inoltre di non trattare in data odierna nessuno dei punti all’ordine del giorno successivo al 

primo, rinviandoli a successiva seduta, in attesa delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci prevista 

in data di domani. 

L’ing. Scalia chiede di votare per prima la Sua proposta/mozione. 

Il Presidente ribadisce che deve essere trattata per prima la Sua proposta nel rispetto dell’ordine cronologico. 

A questo punto l’ing. Scalia lascia la seduta alle ore 14,29 facendo venire meno il numero legale, pertanto la 

proposta del Presidente non può essere deliberata.  

L’ing. Scalia rientra subito dopo e fa presente che essendo la propria proposta in totale contrasto con quella 

del Presidente Castaldi e, che certamente questa proposta non sarà votata da quest’ultimo, lascia 

definitivamente alle ore 14:30 la seduta facendo venire meno il numero legale, pertanto non è possibile 

trattare gli ulteriori punti all’ordine del giorno. 

 

A seguito di invito da parte del Presidente Castaldi, l’ing. Scalia rientra alle ore 14,35 ai soli fini di 

sottoscrivere il presente verbale.  

 

Non potendo proseguire per mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 

15:02. 

 

     IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Rosetta Randisi               F.to Dott. Gerardino Castaldi 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 

F.to  Ing. Fiorella Scalia 


