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Il Revisore unico sul punto si richiama al contenuto della propria relazione trasmessa 

all'Organo Amministrativo della Società richiamando altresì quanto disposto dall'art. 22 

dello statuto circa la ratifica. 

Il CdA, all'unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di ratificare la deliberazione assunta dal Presidente in via d'urgenza con la quale 

nomina, amministratore unico dell' APEA, il dipendente della SRR a tempo 

indeterminato, livello Quadro, arch. Pietro Lucchesi, nato a Licata (AG) il 

25/8/1965, c.f. LCCPTR65M25E573L. 

Tra le varie ed eventuali, il Revisore Unico, richiamando i contenuti della propria 

relazione trasmessa all'Organo Amministrativo della Società, precisa che tutti i 

provvedimenti del Presidente, quindi anche il provvedimento di nomina 

dell'amministratore unico dell' APEA, deve essere trascritto nel libro delle decisioni del 

consiglio di amministrazione, in quanto esso stesso delibera con i poteri del consiglio. 

Il CdA prende atto di quanto riferito dal Revisore unico e dà mandato di trascrivere il 

provvedimento del Presidente di nomina dell'Amministratore unico dell' APEA sul libro 

delle decisioni del CdA. 

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno. 

Il Direttore Generale riferisce che è arrivata al protocollo della SRR, in data 28/06/2018 

n.7252, la richiesta da parte del dipendente Cappadonna Giacomo di un periodo di 

proroga di aspettativa dall'l/07 /2018 al 31/12/2018, per motivi di salute. 

Il CdA vista la richiesta del dipendente Cappadonna, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta del dipendente Cappadonna Giacomo e concedere la proroga 

dell'aspettativa dall'l/07 /2018 al 31/12/2018, per motivi di salute, senza decorrenza di 

anzianità e di retribuzione. 
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Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto posto all'ordine del giorno e invita il 

Direttore Generale a relazionare. 

Il Dr. Guarneri riferisce che è pervenuta la nota prot. n.10488 del 02/07/2018, assunta in 

pari data al protocollo della SRR al n.7309, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Agrigento con la quale si fissa la convocazione per il giorno 11/07/2018 alle ore 11:00 per 

il tentativo di conciliazione monocratica previsto dall'art.11 comma 1 del d.lgs. 124/2004 

con riferimento alle rivendicazioni della dipendente della SRR, Eleonora Alea, che chiede 

il riconoscimento del livello 8 e la corresponsione delle differenze delle retribuzioni tra 

quanto percepito e quello spettante per l'inquadramento superiore. Poiché non c'è stato il 

tempo di discutere questa situazione, il Presidente, con nota prot.n. 7472 del 09/07/2018, 

ha chiesto un rinvio. 

Il Revisore richiama al riguardo quanto previsto dalla 1.r. 9 /2010 circa le assunzioni di 

personale. 

Il CdA, preso atto di quanto riferito dal Direttore generale, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di prendere atto della richiesta di rinvio fatta dal Presidente; 

di non procedere al momento ad alcun riconoscimento di mansioni superiori 

considerato che la SRR ha cominciato la sua attività da appena un anno. 

Relativamente ai punti otto e nove posti ali' ordine del giorno, il Cda, all'unanimità dei 

presenti 

DELIBERA 

- Di procedere ad un rinvio della trattazione per ulteriori approfondimenti.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente informa che, su proposta del Direttore Generale 

consi,icrata l'urgenza di definire il bilancio societario al 31/12/2017, in linea con quanto 

opernto in seJe di contrattazione sindacale dalla società d'ambito GESA AG2 spa, ha dato 

disposizione 11 responsabile del servizio finanziario della SRR di inserire nel redigendo 






