
 

 

PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO 
 

VERBALE 
 
L’Amministratore Unico, 
 
VISTO il verbale del 4 gennaio 2018 con il quale è stato approvato il testo dell’avviso pubblico per la ricerca 
di componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con estensione del controllo per 
l’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2018-2020; 
 
PRESO ATTO dei verbali del: 16/02/2018, 21/02/2018, 23/02/2018, 01/03/2018, 02/03/2018 e 07/03/2018 
con i quali la Commissione di valutazione per la ricerca di componenti dell’Organismo di Vigilanza ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 con estensione del controllo per l’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità per il triennio 2018-2020, nominata con verbale dell’Amministratore Unico del 30 
gennaio 2018, ha ritenuto di selezionare all’incarico di che trattasi i seguenti candidati: 

• L’Avv. Di Girolamo Vincenzo, in qualità di Presidente; 

• L’Avv. Zuccarini Antonella, in qualità di componente; 

• Il Dott. Mancinelli Saverio, commercialista, in qualità di componente; 
 
CONSIDERATI gli elementi tecnico-economici contenuti nel testo dell’avviso pubblico inserito nell’area 
“Amministrazione trasparente” del sito web di Pescara Energia spa, 
 

DELIBERA 
 
1. di condividere la valutazione espressa dalla Commissione di valutazione in merito alla assegnazione 

degli incarichi  per la costituzione dell’Organismo di Vigilanza con estensione del controllo per 
l’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di Pescara Energia S.p.A. per il 
triennio 2018-2020 di Pescara Energia Spa ai seguenti candidati: 
 

• Avv. Di Girolamo Vincenzo, in qualità di Presidente; 

• Avv. Zuccarini Antonella, in qualità di componente; 

• Dott. Mancinelli Saverio, commercialista, in qualità di componente; 
 
2. di corrispondere per l’incarico di Presidente dell’O.d.V. un compenso annuo di € 10.000,00, oltre gli 

oneri di legge, ed € 7.500,00, oltre gli oneri di legge, per ciascuno dei componenti dell’O.d.V.; 
 
3. di pubblicare l’esito dell’avviso pubblico per la assegnazione dell’incarico di cui al precedente punto 1. 

sul sito web di Pescara Energia Spa nell’area “Amministrazione trasparente”. 
 

 
 
Pescara, 12 marzo 2018 
 
         L’AMMINISTRATORE UNICO 
                  (dott. Tullio Tonelli) 

                                                                                                                


