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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
del 27 luglio 2017
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 14.00, a Roma in via Calabria n.56 presso la sede della
Regione Siciliana, è presente l’Avv. Antonio Ingroia, nato a Palermo il 31.3.1959, Amministratore Unico di
Sicilia Digitale spa (iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la CIAA di Palermo al
n.05468260822), domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Palermo nella via Thaon de Revel n.
18/20;
PREMESSO
che con nota Siese n.1558/2017 è stata avviata una procedura selettiva/comparativa per l’individuazione
del Presidente dell’OdV;
che nelle more, le funzioni dell’OdV sono state garantite dal componente interno, in conformità alle
prescrizioni contenute nell’art.1 del vigente Regolamento aziendale (nella specie il Responsabile Unico
Anticorruzione e Trasparenza Avv.Leonardo Palazzolo, dirigente della società);
che l’avviso afferente la nuova procedura selettiva/comparativa è stato regolarmente pubblicato sul sito
aziendale dal 5.7.2017 al 26.7.2017;
che nei termini indicati è pervenuta la disponibilità del Dott. Renato Grillo (acquisita al prot.Siese
n.1714/2017);
CONSIDERATO
che da una attenta lettura del curriculum vitae prodotto dal Dott. Renato Grillo, lo stesso risulta idoneo a
ricoprire l’incarico di componente esterno dell’Organismo di Vigilanza, con funzioni di Presidente;
DETERMINA
di nominare il Dott.Renato Grillo componente esterno dell’Organismo di Vigilanza con funzioni di
Presidente, per la durata di 12 mesi (dal 1.9.2017 al 31.8.2018) con un compenso complessivo pari ad
€.17.500,00 oltre rimborso delle spese documentate.
E’ confermato nel ruolo di componente interno dell’Organismo di Vigilanza l’avv. Leonardo Palazzolo,
dirigente della società e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. Il supporto
amministrativo sarà garantito dagli uffici societari.
Letto confermato e sottoscritto
L’Amministratore Unico
Avv. Antonio Ingroia
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