
AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA

IL GONSlGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composto dai Signori:

Presidente GiuseppeCampagna

Consigliere RobertoAquilaCalabrò

Consigliere FrancescoGallo

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta in 1" [] 2" [x]
convocazione.

DELIBERAZIONE N. 46

approvata dal Consiglio diAmministrazione nella seduta del 21.09.2018

Verbale n. 17 del 21.09.2018

Direzione Amministrativa Finanza e Controllo

Direzione Tecnica ed Esercizio Tranvia

Diruione Commerciale e ZTL

ll Direftore Generale

Oggetto Nomina del Direttore Generale f.f. Dr. Natale Trischitta aÉ. 23 dello Statuto
ATM:

Premesso che, con Ordinanza Cautelare n.737112015 RGNR e n. 478217 RG GIP emessa
in data 30-07.2018 presso il Tribanale di Messina, il Direttore Generale Dott. Daniele De
Almagro (Palermo il 28.08.1965) è stato gravato della i,nisura cautelare della sospensione dal
Pubblico Ufiicio ricoperto fino al 02.08.2018 e per I'efietto I'interdizione dell'esercizio
dell'attività di Direttore Generale dell'Azienda Trasporti di Messina per mesi sei a deconere dal
02.08.2018;

Proso atto che il Presidente del CdA uscente Dr. Giovanni Foti, con prowedimento ATM (pec)

--prot-+-:5ZSe-in-data O2.08.2M8ha afiidato temporaneamente e finc all'insediamento del
nuovo CdA, le funzioni di Direttore Generale f.f. all'lng. Mncenzo Poidomani, Dirigente
Aziendale in servizio;
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Preso atto che il CdA in data 03.08.2018, nella seduta di insediamento, ai sensi dell'art. 23

dello Statuto ATM, ha nominato, per giorni 30, Direttore Generale ff il Sig. Domenico
Guenera, funzionario di ruolo ATM;

Preso atto che il CdA in data 04.09.2018, con Veòale del CdA n. 15, ai sensi dell'art. 23 dello
Statuto ATM, ha nominato, per residuali giorni 17, Direttore Generale ff l'lNG. Vincenzo
Poidomani, Dirigente aziendale;

Preso atto che ancora oggi permane la vacanza temporanea del posto di Direttore Generale,
a seguito della conclusione dei '17 giorni dell'ing. Mncenzo Poidomani;

Confermata, pertanto, la necessità e l'urgenza di prowedere, in via temporanea,
all'afiidamento dell'incarico di Direttore Generale ff a soggetto munito dei requisiti di legge,
stante l'obbligo di assicurare la conduzione della gestione aziendale;

Considerato che ai sensi dell'art. 23 dello §atuto ATM: "Nel casi di vacanza temporanea del
posto di Direttore Generale o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione deve
afftdarc temporaneamente le funzioni ad altro Diigente dell'Azienda owero ad un Funzionaio
di pimo livello, purchè in via del tutto eccezionale e per un peiodo di tempo non supeiorc ai
trenta giomi nel corso dello stesso anno solare";

Constatato che al momento l'unico Funzionario di 1 ' Livello in servizio è il Dr. Natale
Trischitta (Messina - 17.07.1971) attuale Capo unità organizzativa amm.ltecnica (par. 230)
con differenza retributiva di Responsabile unità amm.fiecnica complessa (par. 250);

Ritenuto che I'incarico possa essere afiidato al Dr. Natale Trischitta, Funzionario in servizio
presso questa Azienda nonché Gestore dei Trasporti, in considerazione che lo stesso ha
profonda conoscenza dei complessi problemi da afirontare, condizione questa che depone per
ogni più ampia garanzia di continuità;

Dato espressamente atto che il Dr. Natale Trischitta risuha in possesso del titolo di studio
prescritto dall'art. 19 dello Statuto di ATM, per essere legittimato alla nomina che si intende
conferire;

Ritenuta la propria competenza alla assunzlone del presente prowedimento in foza di
quanto previsto dall'art. 23 e succ. mod. ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto R.D. 08.01.'1931 n. 148 e succ. mod. ed integrazioni;



DELIBERA

Per i motivi esposti in nanativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Nominare, temporaneamente, con deconenza 21.09.2018 e fino al 20.10.2018, il Dr.

Natale Trischitta, Funzionario di 1" Livello, Direttore Generale fi di questa Azienda in

sostituzione del titolare Dr. Daniele DeAlmagro, in attesa delle decisioni che a carico di questi,

veranno adottate dagli Organi Giudiziari competenti;

2) Attribuire, conseguentemente, allo stesso la maggiorazione stipendiale conispondente alla
differenza fra la retribuzione in atto in godimento e quella prevista per l'incarico conferito,
dando mandato all'U.O. Personale e Paghe di prowedere in merito;

3) lmputare la spesa prevista all'apposito Capitolo del Bilancio diATM;

4) Trasmettere il presente prowedimento all'interessato per i conseguenti atti di gestione.
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