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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 27 DEL 17 MAGGIO 2017
Oggetto: Disposizioni su mansioni operative del personale dipendente.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO:
• l'organigramma della Società degli Interporti Siciliani SpA del 22/09/2016;
• la Convenzione per prestazione dei servizi stipulata in data 28/12/2016 con la Regione Siciliana;
CONSIDERATO che:
• il Collegio Sindacale, anche in qualità di OdV, ha segnalato la necessità di una riorganizzazione degli
uffici della Società che assicuri una opportuna rotazione delle principali funzioni amministrative e/o
una condivisione delle principali fasi procedimentali tra il personale dipendente;
• si reputa necessaria la ridistribuzione di alcune attività lavorative in modo da ottimizzare tempi e
modalità operative, assicurando al contempo una migliore razionalizzazione dei carichi di lavoro tra il
personale dipendente;
DETERMINA
a far data del 29/05/2017:
• di trasferire l'elaborazione delle presenze del personale dipendente della Società Interporti Siciliani
S.p.A. e i conseguenti rapporti con il consulente del lavoro dalla Dott.ssa Cristina Sangiorgi al Sig.
Antonio Gnolfo;
• di trasferire la gestione delle fatture elettroniche attraverso il SDI dall'ing. Aldo Alberto Maggiore
all'ing. Paolo Fidelbo, il quale ne curerà i relativi adempimenti con la collaborazione della Dott.ssa
Cristina Sangiorgi;
• di trasferire l'adempimento delle attività dell'Ufficio acquisti per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.36
D.Lgs. 50/2016, dalla dott.ssa Irene Rizza al Geom. Giovanni Marletta, con il supporto operativo del
Sig. Antonio Gnolfo; il Sig. Antonio Gnolfo rivestirà inoltre la funzione di Punto Istruttore per gli
acquisti sotto soglia da effettuare per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
• di trasferire la funzione degli acquisti per cassa mediante fondo economale, comprensivo della gestione
della carta prepagata aziendale, dalla Dott.ssa Cristina Sangiorgi al Geom. Giovanni Marletta;
• di assegnare al geom. Francesco Coco e al geom. Mario Prestianni il compito di coadiuvare l'ing. Paolo
Fidelbo nella gestione della Convenzione per l'affidamento dell'Area di Sosta dell'Interporto di Catania;
• di trasmettere copia della seguente determina, comprensiva dell'allegato organigramma, agli uffici
competenti;
DISPONE
• che i dipendenti interessati dalla presente determina dovranno concludere i relativi passaggi di consegna
entro e non oltre il 26/05/2017;
• che le suddette variazioni di mansioni operative non potranno dar luogo a variazioni di tipo contrattuale
né salariale per i dipendenti interessati.
Catania, lì 17/05/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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