Determina n. 57 del 15 gennaio 2022
Modifiche e integrazioni alla Determina n. 56 del 29 dicembre 2021
--L’Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.
VISTO il vigente statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione
dell’assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 30 luglio 2020;
VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 giugno 2021, con il quale il Socio
unico AGEA ha confermato il dr. Fabio Fuselli, quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai
sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti dell’attuazione delle previsioni
dell’articolo 16 del d.lgs n.74/2018, come modificato dal d.lgs n.116/2019, e, comunque, del termine di
cui all’articolo 5 dello Statuto medesimo;
VISTI i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente statuto di Agecontrol
S.p.A.;
VISTA la determina n. 56 del 29 dicembre 2021, che definiva variazioni organizzative di Agecontrol
S.p.A., per le motivazioni ivi specificate e da intendersi qui integralmente riportate;
CONSIDERATA la necessità, per motivazioni e valutazioni nel frattempo intervenute, di apportare
modifiche e integrazioni minime alla determina n. 56/2021 citata;
DETERMINA
1.

di modificare e integrare la determina n. 56 del 29 dicembre 2021, come di seguito riportato:

a. nell’Allegato A – Parte 1, alla voce “AREA” è aggiunto il seguente periodo: Le Aree in staff
all’Amministratore Unico sono costituite da Uffici, in ragione della necessità di assicurare la
segregazione delle funzioni svolte nel rispetto delle norme e della specificità delle
competenze;

b. nell’Allegato A – Parte 3, il Settore Approvvigionamenti è soppresso e le competenze sono
trasferite al Settore Relazioni sindacali e Amministrazione del personale, che modifica la sua
denominazione in Settore Amministrazione del personale e Acquisti;

c. nell’Allegato B, il Settore Approvvigionamenti è eliminato e la denominazione del settore
Relazioni sindacali e Amministrazione è modificata in Settore Amministrazione del
personale e Acquisti.
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