
 

VERBALE N. 71 
L'anno duemiladiciassette, il giorno 09 febbraio alle ore 15.30, presso la sede legale della 

società in Erice, Viale Crocci n. 2 , loc. Rigaletta Milo, si è riunito il Collegio dei Liquidatori 

della TERRA DEI FENICI S.p.A. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

2. Approvazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

3. Aggiornamento stato contenziosi; 

4. Transito personale presso la SRR TP Nord; 

     5. Comunicazioni del Liquidatore. 

È presente il Liquidatore Antonio C. Provenzano.  

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Stefano Varvaro ed il Sindaco 

effettivo Francesco Panicola. 

Risulta assente il Sindaco effettivo Vito Carollo. 

…omissis… 

Si passa a trattare il quarto punto all’o.d.g.. 

Prende la parola il Presidente il quale riporta ai presenti i contenuti della nota prot. n. 42 del 

1/2/17 della SRR TP Nord con la quale si richiedeva di procedere, avendo la stessa SRR 

avviato a pieno la propria attività istituzionale, con il perfezionamento del transito del 

dipendente Novara. 

Egli, inoltre, rappresenta che con l’O.P. n. 27/rif del 1/12/16, art. 1 comma 2 lettera d) e 

commi 5 e 6, è stato disposto il transito del personale degli ex ATO alle SRR come da piante 

organiche di quest’ultime approvate; tale disposizione, rileva, è stata da ultima ribadita, 

assegnando un termine perentorio del 15/2, con l’O.P. n. 2/rif del 2 febbraio u.s.. 

Egli, infine, ricorda ai presenti che a seguito di quanto richiesto con la nota datata 29/5/14 del 

Presidente pro-tempore della SRR, il dr. Vincenzo Novara è stato già distaccato a far data dal 

16/6/14 presso la SRR Trapani Provincia Nord, nelle more della definizione delle operazioni 

di inizio attività e del definitivo transito ex l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii.. 

Dopo una breve discussione sull’argomento, il Collegio dei Liquidatori, all’unanimità e con il 

parere favorevole del Collegio Sindacale, 

vista la richiesta prot. n. 42/2017 del Presidente pro-tempore della SRR TP Nord; 

vista la legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

vista anche la O.P. n. 27/rif del 1/12/16, art. 1 comma 2 lettera d) e commi 5 e 6; 

vista anche la O.P. n. 2/rif del 2/2/17, art. 1 comma 3; 

visto l’art. 1406 del codice civile; 

DELIBERA 



 

  - Di procedere con il transito del dipendente Vincenzo Novara, come anche da accordo 

quadro sottoscritto con le parti sociali in data 06/08/2013, nella Pianta Organica della S.R.R. 

Trapani Provincia Nord scpa; 

  -  Di delegare il Liquidatore Provenzano a perfezionare gli atti conseguenti il testé 

deliberato. 

  - Di richiedere, per ovvi motivi di funzionalità degli uffici dell'Ato, un distacco ancorché 

parziale dello stesso dipendente alla stessa SRR. 

…omissis… 


