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DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO n. 70 del 11/9/2019
L’Amministratore Unico p.t. della Società degli Interporti Siciliani s.p.a, avv. Rosario Torrisi,
PREMESSO che risulta necessario ed urgente procedere alla riorganizzazione ed al riassetto
funzionale del personale in forza alla Società, anche al fine di ottimizzarne le prestazioni e fluidificare
l’azione amministrativa istituzionale;
CONSIDERATO che a tal fine è stato contattato il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Catania, Istituto del Diritto del Lavoro, nelle persone del Ch.mo Prof. Antonio Lo Faro e del Ch.mo prof.
Bruno Caruso che hanno dichiarato la loro disponibilità allo studio e proposizione delle soluzioni alle
problematiche lavoristiche sollevate come d’evidenza fattuale;
PRESO ATTO che a seguito dei contatti e colloqui avuti in subjecta materia con il detto
dipartimento dell’Università, il Direttore Generale , dott. Candeloro Bellantoni, ha fatto pervenire una
proposta di convenzione da stipularsi fra le Parti e che definisce ambiti e costi della attività richiesta e che
vengono ritenuti soddisfacenti e congrui alle finalità che si intendono raggiungere;
ASSUNTO per tali ragioni che è corrispondente agli interessi della Società l’approvazione e la firma
della Convenzione così proposta e, specificatamente, l’onere economico ad essa connesso e
dettagliatamente ed analiticamente indicato all’art. 3 della detta Convenzione cui la presente Determina
dell’A.U. viene considerata allegato inscindibile ai fini della documentazione sociale interna;
RITENUTO che il procedimento debba essere seguito e monitorato nei suoi sviluppi per evitare
ritardi e/o incongruenze operative si rende necessario la nomina di un Responsabile del Procedimento
(R.D.P.) che tempestivamente notizi l’Amministratore Unico di ogni eventuale evenienza e con eventuali
proposte ausiliatrici e che per tale funzione si individua la dipendente Sig.ra Cristina Sangiorgi
DETERMINA
Di approvare e , per l’effetto, sottoscrivere la Convenzione proposta dall’Università degli Studi di Catania,
Dipartimento di Giurisprudenza, per l’oggetto meglio precisato in premesse e narrativa.
Dà mandato agli Uffici ed al R.D.P. di comunicare via e-mail copia del presente atto e della Convenzione
firmata invitando la Contrparte a far pervenire controfirmata copia della stessa ed avviare ogni attività per
rendere operativa la medesima.
L’Amm.re Unico della Società degli Interporti Siciliani
Avv. Rosario Torrisi
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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