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OGGETTO: REVOCA POTERI

AL

DIRETTORE GENERALE PER

PENSIONAMENTO E CONFERIMENTO AL VICE DIRETTORE GENERALE.

Premesso

e ad oggi

titolare

di

responsabilità delegate
dall'Amministratore Unico e con conferimento di mandato con poteri
come segue:

a)
b)

c)
d)
e)
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Che l'lng. Vincenzo Loperfido, direttore generale della Società, sarà
collocato in pensione di anzianità a far data dal 1 ottobre 2020;

Che L'lng. Loperfìdo

=
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Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.
8112008 e s.m.i.);
Mandato con rappresentanza e con poteri di firma per lo
svolgimento di funzioni connesse al servizio di riscossione
coattiva di sanzioni amministrative;
Responsabile unico dei procedimenti;
Responsabale della Prevenzione della corruzione e trasparenza
ai sensi e per gli effetti della 19012012 e del D.lgs.
33120 1 2(ex L. 1 90 I 2o1 2);
Responsabile degli adempimenti conseguenti all'entrata in
vigore del nuovo Regolamento Europeo 67912016 in materia di
privacy (GDPR);

l.

preso atto
Che, per le motivazioni di cui in premessa, si rende obbligatorio revocare
poteri e le deleghe sopra descritte all'lng. Loperfido;

considerato
che sono presenti le competenze professionali in Azienda con adeguato
inquadramento aziendale per la assegnazione delle deleghe stesse;
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che si è quindi proceduto all'individuazione del dirigente, Vice direttore
generale della Società, Dott. Fabio Moriconi come assegnatario delle
deleghe e del mandato di rappresentanza come descritti in premessa;
che con atti notarili del 23 settembre 2020 redatti presso lo Studio Notarile
Cirilli e depositati agli atti della Società, si è proceduto alla revoca dei
poteri conferiti all'lng. Loperfìdo di cui ai punti a) e b) in premessa con
decorrenza 30 settembre 2020 e contestualmente si è proceduto al
conferimento dei medesimi poteri al Dott. Moriconi, giusta nomina, con
decorrenza 1 ottobre 2020;

si determina
revoca dei poteri all'lng. Vincenzo Lopeffido in relazione alle
seguenti responsabilità delegate a decorrere dal 30 settembre 2020:
1 . Delega di funzioni in mateia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.

la

81/2008 e s.m.i.);

2. Mandato con rappresentanza e con potei di firma per lo
svolgimento di funzioni connesse al servizio di nscosslone
coaftiv a di sanzion i ammin i strative ;
3. Responsabile unico dei procedimenti;

4. Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza
al sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2012(ex

L. 190nU4;

5.

Responsabile degli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore
del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di pivacy
(GDPR);

ll

confeimento dei poteri I'assegnazione delle medesime
responsabilità delegate come sopra descritte ai precedenti punti
1,2,3,4,5 al Dott. Fabio Moriconi con decorrenza 1 ottobre 2020;

Temi, 30 settembre 2020
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