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DETERMINAZIONE DELL AMMINISTRATORE UNICO n. 88 del 14/11/2019
L’Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani s.p.a. p.t., Avv. Rosario
Torrisi,
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 76 del 18/10/2019, pubblicata sul sito web
istituzionale della Società in data 22/10/20019, mercè la quale è stata indetta “selezione
dell’Organismo di Vigilanza in forma monocratica ai sensi del D.Lgs. 231/2001”con scadenza
per la presentazione delle domande fissata alle ore 13,00 del 31/10/2019;
PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine sono pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda nr.03 domande di partecipazione;
ASSUNTO che le tre istanze sono state sottoposte al vaglio per accertarne la sussistenza di
condizioni di ammissibilità, di mancanza di cause di incompatibilità, di mancanza di cause di
inconferibilità e di mancanza di cause di conflitto ancorchè potenziale di interessi nonché del
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
RITENUTO che con apposito atto verbalizzato in data 12/11/2019, che viene allegato alla
presente Determinazione per costituirne sua parte integrale ed inscindibile, le domande sono
state esaminate per schede partitarie senza operare alcuna valutazione comparativa non
essendone maturati i presupposti ma solo sulla base dei curricula professionali presentati nei
termini postulati dall’Avviso Pubblico, pag. 7 e segg.;
RITENUTO che sulla scorta delle risultanze evinte dal vaglio delle schede di valutazione
risulta ammessa solo la domanda nr.03, prot. 2517 del 2019, presentata dal candidato “C” e
che tale indicazione corrisponde alla identità del presentatore nella persona del sig. Avvocato
GABRIELLA LARGANA’ e che non esistono motivi palesemente ostativi per la nomina della
suddetta professionista all’incarico di che trattasi;
PER QUANTO SOPRA RICHIAMATO E RITENUTO l’Amministratore Unico p.t. della
Società degli Interporti Siciliani, s.p.a.
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NOMINA
L’Avvocato Gabriella Larganà, nata a Piazza Armerina (EN)
LRGGRL70E65G580E,

il 25/05/1970, C.F.

incaricata delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza della

Società degli Interporti Siciliani s.p.a. nei termini e modi di cui all’Avviso pubblico ut supra
richiamato.
DISPONE
Che la presente Determina, ivi comprese le schede di valutazione ad essa integrate, vengano
pubblicate sul sito istituzionale web della Società. Dà mandato agli Uffici di direzione di
comunicare all’interessata i termini della presente al fine di acquisirne, in convocazione presso
la sede della Società ed in presenza dell’Amministratore Unico, l’eventuale sua accettazione
scritta.
L’ Amministratore Unico della Società degli interporti Siciliani s.p.a.
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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