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DELfBERA COMtnISSARIALE n. l0 det 25 tnaggio 2017

OGGETTO: Articoto 1o delRegÒlamento di orsanizzazione. Nomina Reyisore unico.

L'anno 2017 ll qioho VENTICINQUE del mese di À|AGGTO in palemo, il Commì$ario Straordinario
Aw, CtaùdioAlongj, nominato@i Dft.etodel presìdentedella Regfone Sicjtiana n.566/Gab. deL24
orrobre 2012, con I'a$isterza det dott, Natate Íubiolo Segletario Redartore, ha adottato la

lL CO/r^MlsSARlO STRAORDINARIO

Vúto ìl Regolamento di oreanizdjonel
vúto ll Regolamento per I'ammirÈtrazione, la contabilità e la finanza;
Visto fart. 10 del Regolameiro di Organizazione che prevede cie .L'AEúo di tdjsiÒne è
@púto da un sindo.o unica scelto tto i Revjsoti legati Éctitti nett,owtttÒ tegistto e .he
to st*tu duro in carí.a 1 onni e p@ e$erc ri.onfemato per uno sota @ttal
Vhta la prcpria delibe.zione n. 8 del 21,1,2013 con la quate è stato nonjnato it RevÈore
unìco dell'dMN Sicitia così come prevjsto dal cftato Regotamenro di organi@nonei
Considerato che I'incafico, alente durata quadrìennale, èsadutoeche occotre prowedere

Vista la própna dellberdione n. 5 deL 10.1.2017 con la aùale è staro aoorovato t awjso
oubb. co oer.a oresentdione o -and'darure pe ld nomha à.e, so.e unk;àel. Àsen/L pef
la Rappresentana Negoziale della Regìoie Sicitjana (ARAN Stcìtia) lissando anche it

Visto che fawiso è ttato pubblìcato sul sito web dell,Ageina e che enrro i preschtti rermtii
sono petuen u te n, 2 candidature e preci sam entel
Dott. Sirccchf Carto Angelo Giovanni, natoaMitanoit 5.3.1954j
Don, Fabio Per@eLla, natoa Pale.mo ì123.3.19ó2.
visrijcurncula prodonr dar candrdaù d

Drpldna di Ragìmiere pento Laufea in Economia ecommercro
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in euro 10.000,00 annueomnicomprensivel
. Ritenuto dì dovere precisare che ìl conferimento detl in.arico è condiztonalo

risolutivamentè atl 4entuale soppressÍone dell'Agenzìa per la Rappresentanza Negoziale
detla Regione siciliana (aMN sjciua).

Con i poteri del Comitato direttlvo

a-fa.rìsicilia

Considerato che dall aame comparato dei curricula di cui sopra si evince che f Dott.
Fabio PetrEelLa è in oossesso dì una maggiore prole$ionatità rispetto al Do!t. Stcchi

Considerato aLtr6ì che il Rag. Sirccchi risiede per espre$a dichìa€zione delto ste$o, in
Robbio (Pv) e che, pertanto, t'dentuale scetta del Rag. sil(chi comporterebbe
al( &enzia ùn esboGo non indìfierente peril rimboreo delte spese di vìaggio, ecc.;
Rìtenuto, penaib, che la scelta po$a ricadere suL dott. Petr@elta Fabio che, peGltro,
ha già ricoperto nel quadriennio che è s.aduto to ste$o ruoLo all inteho di questa

Considerato che il compenso è stato determìnato con la deÙberazlone n. 5 del10.3.2017

Dare atto che ì compiti dell'Orqano dl revisione $no queLlì definìti dalla legge e dal
Regolamenro per I am mi nùtrdi oi e, la contabill rà e la fhanza del t'agenta;
Notfica.e copia delta presente delibera al Dott. Fabio Pettuatla, il quale dovrà

DELIEERA
Per le motìvdionì ìn premsa nportate che qui si intendodo ioteramente rascùte

1 , Ai sensl dell'art. 10 del Regolamento di orgaiizdione e a( esito della compa razìone dei
curricuta del candidati che hanno prdentato istaDa, noninare Rdiso€ Uiico
delt'Agenzia per la Rappresentanza Neg@lale della Regìone sicilìana (ARÀN sicilia) il
dott. Fabio PeÍEella nato a Palemo I 21,8.19ó2 libero profe$ionÈta ìscritto nel
Reqistro dei Rdisori legaLi;

2. Dare atto che I'lnahco ha durata quadnennale e dftore dal gjorio succe$ivo alta
pubblicazione dèlla pre*nte deliberazlone sul sito web dell'Agenzia (!4444!e$i!i!3j0;

3. Darè aRo che Ít compènso è stato determìnato con la delibereione n. 5 del10.3-2017h
euro 10.000-00 annueomnlcomorenslve:

4. Dare atto che il conferimento delt incanco è condi2ionab rielulvamente all'eventuaLe
eppre$ìone dell'Àceuia per la Rappresentanza NegoziaG della Regìone slclllana (aÎaN

5,

f,-

ó(hDraredi "-.ètta e la, Luso'a riportata alprredelre prlro 4);
Prowedere atla oubbticdione del oresente orowedimento sul sit

DINARIO


