
PZ 01485660763 CONS AMMINISTRAZIONE 20051*178*

APEA S,rJ, Socio Unico
851(0 POTENZA (PZ) PZZA DF1 LE RFCuIONI SN(

Codice fiscale: 01485660763 Partita lVA 01485660763
Registro delle imprese di P0 FLNZA nr: 01 t85660763
mera di commercio di P0 FENZA Numero RF .A, 113679

I RBLE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

mese di ottobre cicli anno 014 alle oi e 00 preSso la sala della Protezione
di Potenza, sita in Piazza delle Regioni in Potenza, si è riunito il Consiglio di

Società APEA 5 r Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente

azione ultimo verba e di CdA,
i d I Presidente,

sE P )sta Express. Determinazioni,
ale per la prevenzione della corruzione e Norme sulla trasparenza. Adempimen

iatiehe gestionaicrganzzaLv interne ll \pea E)cteindnai.iuni
e ual

1 \mrninistratora i Signori
) ERANCFSC O ANTONIO Presidente Consiglio di Amministrazione

INCLNZO Consigliere
LIONE DANIELE Consigliere
Re isore Unico nella persona del signor.
( (LSIDIO MARIA ROSARIO

idenza della riunione ai sensi di legge cdi Statuto, il sig. Belsito Francesco,
d ‘i onvenuti chiama ad assolvere alle lunzioni di Segretario il Consigliere
in -de [I Presidente comunica ai presenti che il Revisore Unico dotE Porreca ha

quale i i isava dell impossibil ira a partecipare alla riunione odierna in
)ertant( da considerarsi assente giustifìcat

I ipi ende argomento a discussmonc nell cm lti ma seduta e i cUi va al le m isu
i attuare e al ridimensionamento dei eost del personale

nu’. del personale Apea e pari ad oltre € 600000,0011 come da ultimo bilane o
)rado di coprire tali uscite, il CdA dopo aver tenuto anche due riunioni con i

‘PI esentare I esigen/ impi ocrastinabile di i idurre l’oi ano di lai oro dei dipen
settimanali, ritiene di dover adottare misure di riduzione dei costi esplorando

ative previste dalla vigente ormativa, dato atto che dagli incontri tenuti non e
I or la parte sindae ile v )lto alla ridr zio ie del Lorario cli lai o come sopra

ci applicare la procedura prevista dalla legge di stabilita ni47/2013, art. I,
uare il piano di rilevazione di eccedenze di personale, il CdA ritiene di affidare

getto esterno esperto in tematiche di crisi aziendali
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Im,se necessità di awalersi in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti ai
itt dei supposto tecnico-specialistico dì un soggetto esperto in tema di gestio

n ccllc i aziendali, e tra i consulenti già impegnati per Apea non vi è nessuna professio
iwliut in grado di compiere tale incarico, in considerazione della straordinaria eenienza e
K rnot, i urgenti. circoscritti nel tempo. nonché preordinato per quanto attiene all’oggetto
d nc’s

s nc rivolgcisi tlrUfficio i egale dcl Soc o L nico della Pnnincia di Potcnia
s te il cok di esclusiva degli avocati dipendenti delle P.A. secondo il quale gli avvo
fl. lipndnti di Enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell’ Ente sces

a ci’nditione che siano incardinati in un Ufficio legale stabilmente costituito e siano inca
si in ma csciusiva dello svolgimento di tali funzioni (sentenza Corte Costituzionalc

2)lln.91 ci eggedci3l dicembre 20l2r 247);
I io c cui trattasi rientra nei Seniii legali di cui all’Allegato il—B al D.igs n

I — 2006 e ss.nim.ii.:
tI. 1’.iia ico c da affidare all’esito della proccdura di affidamento diretto pre’i ista dall’art.
i - wii i li iltimo periodo del D.i gs n. 1632006 e ss.mm.ii. ‘Per servizi oforniture

a csupei iorc a quaaantamda euro 6 fino alle soglie di cw al comma 9 l’affi
nu dia de cottimo fiduciario avviene nel rispett. del principi di trasparenza, rata

:i’ te. pur là cli trattamento. previa consultazione cli abneno cinque operatori economict se
sz.s svionr; in tale numero soggetti klonei, individuati sulla base di indagini di mercato on’e

£ ir .nsi’ lenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi
il sler ori a quarantamila eun, è consentito l’affidamento diretto da partc del re

sa elproc.cdlmenuì’.
%it d un’indagine di mercato informalmente si olta è stato mdii iduato I’ \ v. 1-rance-

.c B.niio ()lia. nato a Polla (Sa) il 3.05.1974. quale esperto a cui affidare la •‘gestione
l i . ,iendalc di \pea e le misure di riduzione della spesa di personale”

la I ‘iii. I -ancesco l3onito Olna iisulta n possesso di un’elevata e consoli
t.r ta jrofcssionale nei settori delle crisi aziendali, come si evince dal curriculum

i i’ i llegatt I al presente contratto. dal quale rilea una significativa attività di consu
lente nel campo:

:‘ F pe ‘L iva m iturata dall’.ii. rmneesco Ronito Olii a è tale da garantire alla società la
ta de I obiettivi perseguiti in modo efficace ed efficiente

ra sto Bonito Olivi, pieviamente consultato ha manifestato interesse alk
imt t delL prestaìoni di cui ii è necessità con proposta dell’olkrta tecnico—

xi’ih.n,ic,,. iier un onorario di E 4.000.0@ oltre oneri Ibrensi ed l.V...:
ch l’i societa anche in considerazione dei preni medi di mercato per servizi analoghi, ha ri

I’ rtd inveniente e congrua sotto il profilo economico e tecnicamente idonea a
t es ante della Società nei termini di seguito meglio specificati;

‘.‘‘ I ram esco Bonito Oliva ha manifestato la propria disponibilita a svolgere
i n im’ in conrbrniità alloflinia tecnico-economica e a sottoscrivere il relativo contratto.
il tui ‘ntenuto è stato negoziato tra le parti in ogni singola pattuizione

pi ‘o dA i pea deliberai di con(erire l’incarico di cui sopra all’,\’i i rancesco Ho
t Ili Sa) il 3.05.1974 con studio professionak in Potenza, in piazza della Costi

t ii% stia .. neckamente pei attuarc. ‘una ridunonc della spesa del personale di Apea
oltri. alla ;duii me di altre spese della società. in relazione alle attività svolte e previste dalla ‘igcn
te ‘i»i mai” a. e te.’endo conto delle entrate di bilancio annuo che non coprono interamente le spese

0
0’

a
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ILI il I S1 (Lieta J(lcmpicnd( a quanto pievcdL art. I conun i 565 della egè tN t

Il nominate esperto si avvarrà di un proprio consulente.:collahoratore. con ampia facoltà di esamina
o. HO tut la d cumentazione della società presente negli uffici, rivolgendosi ai consulenti

i a “stione stipendi, consulenza fiscale) e al Coordinatore ing. Smaldore.
p n’a cc J il aL ivo co atratto debba csseic sottoscritto culto fìnc ottobre ca. e che l’incarico

ceni rai in rim arie di & 4.000.00 equattrom i la POi oltre oneri di cassa Lrense e I .\‘..-\.
Il ( J a naies a In schema—tipo di contratto (Allegato 2) e delega il Presidente a sottoscris ere lo

r 1 p ss ) nsta incaricato.
I ai iO primo punto all’o.tLg il ( onsiglio di Amministrazione ritiene di approvare

o. ai KaL dei ( d \ del domo 0 aeto 2014.
In i lennicilo al econdo pulito all ‘o.d.g. il Presidente sig. Belsito comunica ai Consiglieri che è
p1 enu iii o. una richiesta da parte delle 00.55. Filcarns Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, di

i. ‘s nblea sindacale reti ibuita il giorno 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00
a i i ‘Il \ entia. Il Cd i\ incarica il Presidente di inviai e loro una richiesta per differire

a eiarie di Ia\oro ponieridiano. dalle ore 15.i)O alle 17(11). al One di coimentirc il rego
lare o el manto delle attività programmate. Ancora. il Presidente informa di aer richiesto alla
E) i ar Hai i presso cui Apea detiene il conto bancario, l’elevazione dei massimali gior—

i a 1 l fine di consentire ogni mese O pagament degli stipendi dei dipendenti in
ai ai io. i. a il ( d \ concorda
In ii(ei nicflto ai tei’o piiiiW a/!o.d.g.. il Presidente sig. Belsito riferìsce che è pervenuta in sede la

pe’ o. i p dal .aestore privato Posta Express, di aderire al loro circuito di postalizzazione
( o r a l’E risulteranno più convenienti rispetto a quelle attuali (vedi Allegato 3), pra
i d o.tc liar c inoltre Apea eviterebbe di acquistare continuamente i francobolli presso le
la a. I a. . a quante il costo dcl ser\ i/io C Cid comprensi\ o dall ‘aflh’ancaiuru. ed il pagamento po

o. s ce i e a ;‘n. illese con bonilico. Il C’dA all’unanimità delega il Presidente a sottoscrivere il
o. a O pua iI’zzz one con Posta Express.

a t t nne del qlitii’to plinio all’o.iLg . il Presidente sig. Flelsito riferisce della re-
Cc o. ‘i i iuta dalla Segreteria Generale. a firma della dott. Coppola. in cui si chiede alle
No. atri ia rwcpata della Provincia di Potenza di attuare il Piano Triennale 2014/2016 di prevenzio
ne dalL n vai’ ma. appro ato con DGP n.33 del 20 marzo 2014. Nella fattispecie. in Apea, non

il at dirieenzialc cui affidare a sei si dall arI I dcl 1) Lgs n.39 2013, la i’esponsabilità
iii dcl a orruzione, pertanto il CdA affida al Presidente il compito di richiedere alla

e .me (e iL ala o. e esteso a lei stessa I’ incarico delIri responsabilità della corruzione anche per
..\pae. iii quante ai/i deputata a s olgere tale compito per conto della Provincia di Potenza.
li (vii I qu te punto all’o.(/.g. prende la pai ola il doti. Postiglione, il quale chiede l’istituzione

n I r de Verbali dei Consiglio di Amministrazione su cuì riportare i deliberati del
i. a Ci i i pa e. a decormei e dal momento dall’ insediamento. li CdA all’unanimità appi’o a
e de1iharri altresi di affidare ai Coordinatore il compito di custodire la documentazione del Protocol
lo Re’ si; A, i \‘erhal i dell ‘Assemblea dei soci ed il Registro dei Vai’bal i del Consiglio di A
a ir’ i e a mcm to allo stesL punto al l’ d.g.. il dott Postiglione inldrma i prasciii i

i a e. imminente riorganizzazione logistica degli uffici provinciali, che potrebbe
o.’ O e i \aa una modifica nell ‘attuale distribuzione a occupazione Liegi spaii. In relazione
ad altri aspetti gestionali ed organizzati i. il sig. Belsito Fa osservare che il Presidente di Apea non

I O a’ ami i si da L problematiche quotidiane a chieda ai Consiglieri la modifica dell’attuale
a ‘v cll’Aganzia Il (d \. richiamato I ‘ari I ) dello Statuto di \pea, del ibema
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a un d ichi ‘dere dli Itnte affidante I iutorinanone alla modiiìca dell’attuale assetto or
«. auribuzione al C’oordinatore delle deleghe alferenti la gestione della %ocietà.

I r le vai le ed evenfualL il Presidente inlbrma che il I)irigente dell’l’flìcio Protezione cii ile e Pia
ni wit tei rial’ mg. Attolic.o, ha richiesto la presenza della dipendente dott7 Caterina La-

il i i I nate del Progetto Renergy, che si terrà a Bruxelles 1115-16 ottobre c.m.
I d \ una nila leiibtia di autoriizaie la dipendente a partecipare ai lavon in questione, a
«nJiiione che tutti gli oneri conseguenti siano a carico della Provincia di Potenza. compreso quelli
der, ami It1le eccedente orarie di lavoro.
ii ic tatto che sono stati discussi tutti i punti di cii all’od.g previsti alle ore I.’ 45
d u i ad ita Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto

Il wgretario Il Presid4ne
l)aniele Postiglione

— F.rancsco Selsito

I
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

io del mese di maggio dell’anno 2015. alle ore 11,45 presso la sala della ProtezioI drali Eri incia di Potenza sita in Pzza delle Regior i I, Potenza, si é riunito il ( onsìglh11 \n minisii i/iOiìC iella Societa APEA Sr I. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguenteo I
a e az’ i Je Presidente;

le z J E co itratto dì servizio dcl progetto E aldaià Sicura”. Pro\ ved imenti.
s entuali

N a IL SC E gì Amministratori, i Signori
111 I 1) fRANCESCO ANTONIO Presidente Consiglio (li Amministrazione‘vi I <( VIN( ENZO Consigliere
E SI Il E. IONF DANILI i (onsigliere

L i- iicati il Rcvsor f’ ico ica persuna del inur
E E U ( \ (I SIDIO MARIA ROSARIO

\ in e i Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito FrancescoE q e i I ciar rdo dei convenuti chiama ad assok ere alle funzioni di Segretario il Consiglieredon Fo IL UC Daniele comunica che il Res isore Unico dott Porreca ha ir viato una e-mail ano nvoi lE e aenzi per impegni sopraggiunti e. pertanto, è da considerarsi assente giustificato•ii ci al primo al secondo punto all’o.d.g., il P esidente sig Belsito. a seguito delE i avu nata dr i Consiglieri dott. Postiglione e rag Nutro di prendere visione ed estrarreLi [il i LI I Il d Li ueli ineariclu alfidati ai consulenti esterni ui Apea e di conoscernc la durata eil Linnoi dceI ossi, invita il Capo Ufficio ing Molinari a mostrare la relativa documentaiioncQueni IC c ri passo del Verbale di CdA del 22/11 2012. da cui si evince che i contratti in essereLi Il O ‘i al o li E e ulei za fiscale Palese e lutino e con lo Studio Pace e Quarta scadevano a lineo il I) I l)l — ad ogg i rapporti. di fatto. sono stati prorogati: nello stesso Verbale è indicata1 o • i ii . ui I scale, mentre per l’elaborazione delle buste paga e della consulenza delI ii o E i Il prospetto allegato (Allegato 1) in cui il consulente dott Pace attesta il suo comperiI u arI ipuarda 11 Revisore Unico, nel Verbale di Assemblea dei Soci del 1 9 febbraio 2(308o hp n i i i r in inilvo dei prr Ièssionista designato ma non il compenso.
I i .1 0 liem i, I CdA s iene a conoscenza che i consulenti fiscali, del lavoro ed il Revisoreo i n s g ci d il lo o rapporto di collaborazione con Apea in assenza cli un formale alIii or i a i a ne o e si riserva di tare le opportune valutazioni. Prendono atto in particolare che

01 ci io ai i upoiti aiddettu. non esiste una fòrmale copertuia contrattuale e che per quanto con-
io o 1’ i io I a I ml non è nemmeno indicata la misura del compenso.

E il g o questo punto di risalire agli incarichi origìnari e chiedono di effettuare ulteriori

ri E i pari la il Consigliere rag. N’litro, il quale sostiene che bisogna dar seguito alle india/ion co or te i c1li relazione e nel repori sui carichi di lavoro aziendali, recentemente consegnaO iO I U Buoi i 31 v il quale lo stesse EdA di Apea aveva e mmissionato l’inciri( 51 esprc
i i li o. Ic’lo i () SS \fferma che la situazione paventata porta all’abbattimento delle spese del

i •L’i l’i // dLlh Re’ioni n OH P PI. i(( ora
I i \ “/1 I ) I )i I il ) \rI( I i 1) 5 lvi 0/I i



p sei e. del i° atraverso una nuova pianta organica cc mposta da Il unità e con le atti ìtort hihd c, (‘hcì in questa fase e opportuno parlare con le 00.55. anche perché c’e un contratto
o a a c I o a che lo stesso non i itende rinnovare ‘n quanto i D.P R 74.2013 pre ede cheli. i iì i ì; mur rai di ispezione degli impianti di riscaldamento siano della Regione Basilicata:a a ai i tsumere la resp r,5 ibiEt di oceaparsi del personale di Apeail I’ e ii sig. Reisito si augura che tutti i dipendenti possano trovare una giusta colloca-/ 0! c o a è a tane che il Q( NI. impone a lui ed al CdA una tempistica ben precIsa e di

ic’r d gli atti specilici in caso di licenziamento
orisidera, altresi. che le conclusioni cui e pers enuto il consulente, illustrate nella sua rela/ i e. h’ nile n lano la riduzione del peisonale ad 11 unità d cui 7 verilicatori, debbano essereapp ‘o ce i a iO quanto a suo parere contengono una carenza dì anali si sulle attività in essere nel laai i a e r o iprei sione delle modalità esecutive lelle stesse. Pertanto ritiene che dettair la e i e a di ; aì rivista in ogni caso, va considerato che. data l’evoluzione di questi ultimi mesie le ( o i1 li Pmv inciale n 13 del 2ì 1 201 . 1a adazione eonseanat dal ck tt. Beui oI iVa i qu s o inoniento 11011 può a ere alcuna pratica attuazione se il Socio non dovesse rinno\ areet a g di s il (aldah Sicura’ in scadenza il prossimo 21 ‘08 2015, in quanto il rapportoon è e i chi ode ebbe

il ( ì1 si. etr. dott Postiglione afferma che sussistex ano gia un anno fa critìcità in ordine aldita o ‘i ‘i e e ci c atati rappresentato ampiamente alle 00 SS.; sostiene che il ieenziamento s a2 liii i ali ad Ja perseguire e si riporta integralmente alla recente nota prot. n. 542 dell’I I è ii ‘i a a al I residente
i (i 111 iii il t onsicliere rag. Mitro. il quale dice che è doveroso interpeliare le 00.55 pera a. è • .a e re lleenziamento con io seopu d1 ulleeiiaie I attivita anche legislativa dcli. k .‘e io.o Ifr,alicata competente ora per materia (D.P.R. 74/2013): nel frattempo per diminuire lene e i lwnsarc ed esci ipio di fai acquisire le competenze sull elaborazione delle buste pagaad alci e I pe id .ifli li \PE \ per una gesti me interna elimina do la figura del mnsulentc del I’ -

I o 1 ‘1 ‘ .1cl CdA dott Postiglione e i ig. Mitio s t meano che il problema non e quel—
o. o l’ritti li erv i’ io in scadenza perché il Socio immagina un percorso di ricollocazione di

i 1 ‘1 p s I i a i. iede nelle difficoltà oggettive in cu s asa l’Agenzia, con un previsionale2)1 i i pci Iit.i i. e in un eonsuntivo 2014 che presenta degli aspetti critici. Secondo il Consigliere
u . i deve e ae e detto alie )0.SS e deve essee comunicato loro anche l’inizio del

cv a di ai ih in i, ma non ancora di Licenziamento
cia il Il ( dA all unanimita dei presenti delibera di:

n m’ci iU della relazione e del report consegn to dal doti. l3onito Oliva n data
“ /C I 5 acquisito con prot.541. riservandosi gli opportuni approfòndimenti:

i\ i a h le e delle linee di ii dirizzo contenute i ella Delibera di (iiunta Piov neiale
ic’a .nd 30 aprile 2014 e nella Delibera di Consiglio Provinciale n.13 del 2 aprile 2t) I S,
li I’ n li dell 1 stato patrimoni le della societa e della relazione di cui sopra. oltre che(IL la iìiJfli festata volonta da parte del Socio di non rinnovare il contratto di servizior aicai i. icura”, ie procedure di monilita ui cui aila 1.. 11.223/1991. secondo lo schema
li oinU!ii aìione allegato (Allegato 2) sottoscrino d appiovato dal (‘dA (‘onfer seca ‘o ato al I residente di trasmetterne copia agli indirizzi in esso contenuti:
li i I’ ci il’ quanto ripoltato ielle note prot. n. 7724 de 3 3 20 5 e rot. il. 14491 del

i ‘2) i 5, acqu sito al prot. n.533 del 23ì04/20 15 di Apea. del Responsabile P.A P.h \ 1V t in qual tà di csponsahile del o itrollo delle soeìetà partecipate dellaPi a cciii di Pc tenza, di sospendere - a lai’ data dal 20 maggio “015 - l’erogazione delleo ca iii acee. serie ai dipendenti di APIe\. ritenendole non eonsone al sistema delleuid..iuiila. ispetto anche ai contratti dei pubblici dipci denti cui pure deve ispirarsi la s -1 la, a trc che non sorrette da tma specifica e dettagliata contrattazione aziendale. con
rv’i I! a. n ir le recupero di quelle pregresse 1cl iìo ient di nsediainento dì questo

1 .1 11 i’ i i tr’11 i.
.

e i Pa 117 1 5
.0 \“/i 11,1 1, 101! (\/aa.i!lì1O i\ac .1(11l1 01 !\TaR\Y.l’ i’\i



\ ii cc zi ne del buono pas , I cui valo e uonornico, nelle more delhi con
H t ne secondo le identiche modalità in USO con i dipendenti provinciali a mezzo tipuo continuare a essere applicato ose ne sussistano le condizioni di maturazione:s i s ci e la suddetta decìsione viene presa a seguito degli indirizzi dell ente socio1el ctensione alle societa partecipate dei provvedimenti di contenimento delle politie! i tiib itiv dell’ente locale alla luce della I egge li stabilità 2014 e della supremaz ad I )fl n rmatisa primaria sulla contrattazione collettiva (cii. Parere sezione di conroUo ( orte dei Conti Lombardia n. 147 del 2304.2012) Contèrisce mandato al Presid i r contcstualc comunicazione 1 responsabile P A,P dott, Vito MitrolLii’Is\enuta decisione;

a vinire ‘1 Coordinatore di Apea mg Smaldore quale Responsabile per la 3raspareniae i . ru ioe a sensi della vigente normativa (I eggc u,190 2012) e in ottemperanaJi obblighi previsti:

1’ el salde dcl nntrihut rcgIonae dLlibera di corrispondere ai dipende
e nensil ìta maturate ed i relatl\ i oneri lìscali e pre idenziali.

s len e ille ore 13 30 dichiara chiusa la seduta, il presente verbale e letto appr’h e

Il Prcsider1te
Lnucest’o l4lsito

iii ai d le R ,iiit i , l ) ri i P. i tS vi

\ \/l i i)ia i.i t)i iiii-’il \,‘i( vl i)i in J\si(l k i l’)I \sr\l\lSlR \/‘i( l\i




