
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.12 .2020

L'anno duemilaventi, il giorno l0 del mese di dicembre, alle ore 12,00 è stato

convocato il Consiglio di Amministrazione deila Servizi Ausiliari Sicilia

S'C.p'A presso la sede sociale, sita in Palermo PiazzaCastelnuovo n. 35, giusta

nota prot. n. 16683/u del 01 .12.2020. Il consiglio di Amministrazione ha

avuto inizio alle ore 12,50 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti

all'ordine del giorno:

1)Comunicazioni del Presidente;

2)Problematiche contenziosi dipendenti societari;

3)Servizio di pulizia locali societari;

4)Procedure ex D.Lgs 231/2001;

5)Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente fisicamente:

-Avv. Giuseppe Di Stefano - Presidente;

-E' presente in teleconferenza il Dott. Giovanni Drogo - consigliere;

-Mentre risulta assente giustificata la Dott.ssa Giovanna Gaballo

Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente:

-Rag. Anna Maria Calabrese - Presidente;

-Dott. Giovan Racalbuto - Sindaco Effettivo;

-Avv. Duilio Piccione - Sindaco Effettivo.

Assume la presidenzal'Avvocato Giuseppe Di Stefano, il quale constatato che,

come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle

riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse. utilizzand,o
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adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto

dallo Statuto stesso, verifica:

-la individuazíone di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;

-ia presenza nello stesso iuogo di chi presiede e del segretario della riunione;

-la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di

colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e

trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di

decisione del iberativa.

Pertanto, il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il

consenso dei presenti ed in teleconferenza,la funzione di Segretario, la Signora

Giovanna Campione.

1)Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che in ossequio a quanto già deliberato dal CdA il

23.07.2020 sono in corso di esecuzione, Ie Sentenze emesse dalla Corte di

Cassazione e dalla Corte di Appello di Palermo, relativamente alla dipendente

societaria Signora Michela Bonanno.

2)Problematiche contenziosi dipendenti societari

con riferimento al presente punto il Presidente comunica che è pervenuto

Ricorso per Cassazione presentato dal dipendente societario Agostino

Portanova per cui è necessario che la Società si costituisca in giudizio, avendo

la Società ottenuto Sentenza favorevole innanzi alla Corte di Appello di

Palermo. I1 CdA all'unanimità con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

t delibera

-di autorizzare il Presidente a costituirsi in giudizio ponendo in essere ogni e

qualsiasi attività consequenziale.

A

II

ill
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3)Servizio di pulizia locali societari

Il Presidente rappresenta che il Funzionario direttivo Dott. Giuseppe Malara

Responsabile dell'Ufficio Gare ed Acquisti nonché RUp uscente della

procedura negoziale in corso, con propria nota prot. n. 898 del 03.I 1.2020 (All.

1), nel segnalare che il servizio di pulizia andrà a scadere 11 3r.12.2020

evidenzia che per la tipologia di gara da svolgere (che potenzialmente

richiederebbe sopralluoghi in sede di soggetti terzi) sarebbe opportuno (stante

la recrudes cenza della pandemia in atto), che si proceda con soluzioni quanto

più agili possibili per il suo affidamento alla luce di quanto previsto anche

dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016. Il CdA all'unanimità con il parere favorevole

del Collegio Sindacale e tenuto conto diquanto evidenziato dal Dott. Malara

delibera

-di procedere all'aff,rdamento del servizio di pulizia locali societari con

procedura agile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 c.2 D.Lgs 5012016

ed in confenna con le linee guida ANAC, evitando ove possibile la presenza di

personale estraneo all'interno della sede societaria.

-di nominare RUP il dott. Giuseppe Malara.

4)Procedure ex D.Lgs 23112001.

Prende parte alla trattazione del presente punto il dott. Antonio Zagarella iI

quale fa presente che gli Uffici societari stanno continuando ad elaborare Ia

revisione delle procedure ex D.Lgs 23112001, revisione che sarà

presumibilmente pronta già a fine Gennaio 202L Il CdA all'unanimità ne

prende atto ed invita il Dott. Antonio Zagarclla a concludere le procedure entro

il termine indicato.

5)Varie ed eventuali.

il,
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Nessun altro argomento viene trattato.

La sedr"rta viene tolta alle ore 14.00

Letto, confermato e sottoscritto.
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