Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 39 DEL 04/07/22
Oggetto: procedura di manifestazione di interesse per l’incarico di componente dell’organismo di vigilanza
(o.d.v.) ex d.lgs 231/01 in composizione collegiale.
Determina di nomina dei componenti.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che

•

•

•

Con Determina dell’Amministratore Unico n. 35 del 09 giugno 2022 veniva avviata la procedura di
selezione tramite “Avviso di manifestazione di Interesse per il conferimento dell’Incarico di
Organismo di Vigilanza in composizione collegiale” per un importo complessivo di € 54.000,00
omnicomprensivo oltre IVA e oneri di legge (€ 18.000,00 annui) con durata della carica fissata in
anni tre;
In data 10.06.2022 veniva pubblicato sul sito della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
www.interporti.sicilia.it nella sezione amministrazione trasparente, avviso di manifestazione di
interesse per l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza (o.d.v.) ex d.lgs 231/01 in
composizione collegiale.
In data 16.06.2022 veniva pubblicato apposito avviso di proroga dei termini di presentazione delle
manifestazioni di interesse alla suddetta procedura, con cui si rinviava il termine di scadenza per la
presentazione delle domande originariamente previsto per il 16.06.2022 al 22.06.2022 ore 18.00;

PRESO ATTO
• che alla scadenza del suddetto termine sono pervenute all’Ufficio Protocollo della Società nr. 4
manifestazioni di interesse;
• che in data 28.06.2022 è pervenuta rinuncia di partecipazione alla procedura selettiva da parte
dell’Avv. Laura Castignani;
• che pertanto le istanze da sottoporre al vaglio dell’Amministratore Unico sono tre di cui in verbale;
RITENUTO
• che con apposito verbale del 30.06.2022, presente in atti al protocollo n. 1282, le domande sono
state esaminate sulla base dei curricula professionali presentati nei termini indicati nell’Avviso
Pubblico;
• che sulla scorta delle risultanze della procedura in questione, tenuto conto anche del preminente
interesse pubblico alla sua definizione in tempi celeri attesa la rilevanza dell’Organismo, risultano
ammessi i tre concorrenti che hanno presentato la propria candidatura ed in particolare:
• Avv. Enrico La Malfa, che aveva presentato apposita manifestazione di interesse introitata al protocollo
in data 14.06.2022 prot. n. 1162;
•

Avv. Giuseppe Grasso, che aveva presentato apposita manifestazione di interesse introitata al protocollo
in data 22.06.2022 prot. n. 1223;
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•

Avv. Francesco Saccone, che aveva presentato apposita manifestazione di interesse introitata al
protocollo in data 22.06.2022 prot. n. 1228.

•

Che non sussistono motivi palesemente ostativi per la nomina dei suddetti professionisti all’incarico
di che trattasi;

PER QUANTO SOPRA RICHIAMATO E RITENUTO l’Avv. Giuseppe Salonia nella sua qualità di Amministratore
Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

NOMINA
Avv. Enrico La Malfa, C.F. LMLNRC70M14C351Y, nella qualità di Presidente;
Avv. Giuseppe Grasso, C.F. GRSGPP85M15C351I, componente O.D.V.;
Avv. Francesco Saccone, C.F. SCCFNC88B29C351G, componente O.D.V.;
quali soggetti incaricati delle funzioni di Organismo di Vigilanza della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
ex d.lgs 231/01 in composizione collegiale. I professionisti incaricati dovranno svolgere le mansioni per il
triennio 2022 – 2024 nei modi e nei termini di cui all’Avviso pubblico, e meglio specificato nella Determina
dell’Amministratore Unico n. 35 del 09.062022, sopra richiamato e secondo quanto previsto dalla disciplina
vigente.
DISPONE
Che la presente Determina venga pubblicata ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul
sito web della Società www.interporti.sicilia.it
Da mandato alla Segreteria di comunicare agli interessati i termini della presente al fine di acquisirne
apposita accettazione scritta a mezzo PEC nel termine di giorni 5 dal momento del ricevimento della
superiore comunicazione.

L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Salonia

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