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DETERMINA N. 4 DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 30 MARZO 2021 
 
OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 
Il giorno 30/3/2021 alle ore 12:30, presso la sede legale della società in Terni Via Porta Spoletina 15, il 
sottoscritto Carlo A. Befani, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Terni Reti surl; 
 

premesso che 

• in data 30/9/2020 è cessato il rapporto di lavoro – per il raggiungimento dell’età pensionabile – tra la 
società e l’ing. Vincenzo Loperfido, che ricopriva la carica di Direttore generale della società; 

• la società, in ragione della complessità della situazione aziendale, delle sfide in essere, dell’esigenza di 
completare l’organigramma, ha l’esigenza di nominare un Direttore generale; 

• la situazione economica della società richiede di evitare l’appesantimento dei costi di esercizio; 
 

visto che 

• la normativa vigente (d.lgs 175/2016) prevede come regola generale che una società partecipata si at-
tenga al principio di riduzione dei costi, anche mediante contenimento delle assunzioni di personale; 

• per l’incarico di Direttore generale è prevista, ex art. 2103 c.c., la qualifica di dirigente; 

• nell’organico della società è presente una figura inquadrata con qualifica di dirigente ccnl dirigenti 
commercio, con contratto a tempo indeterminato; 

• l’incarico di Direttore generale ha natura di tempo determinato; 
 

considerato che 

• l’Assemblea dei soci del 23 marzo 2021 ha deliberato la nomina di un Direttore generale, optando – al 
fine di contenere i costi aziendali – per una figura dirigenziale già in forza, senza procedere ad una se-
lezione esterna; dando altresì mandato all’Organo amministrativo di selezionare allo scopo n. 1 risorsa 
giusti i criteri deliberati; e di provvedere alla relativa nomina; 

• allo stato vi è una sola risorsa in forza alla società inquadrata con qualifica dirigente, nella persona del 
dottor Fabio Moriconi; 

 
determina 

• di nominare il dottor Fabio Moriconi – già in forza alla società con la qualifica di dirigente – Direttore  
generale di Terni Reti surl. L’incarico è a tempo determinato con decorrenza dal 1°/4/2021 e scadenza 
l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla cessazione dalla carica dell’attuale Organo amministrati-
vo, e comunque non oltre il 31/3/2024; 

• di riconoscere al Direttore generale un’indennità di funzione, in aggiunta all’attuale retribuzione, di natu-
ra accessoria ed esclusivamente per il periodo d’incarico, stabilita in euro 8.000,00 (ottomila/00) annui, 
al lordo dei contributi a carico del lavoratore e delle ritenute fiscali, distinti come segue:  
- euro 5.000,00 (cinquemila/00) a maturazione fissa, erogati in 12 mensilità;  
- euro 3.000,00 (tremila/00) a maturazione totalmente variabile, erogati annualmente con le 

competenze del mese di approvazione del bilancio dell’esercizio a cui è riferito l’importo. 
L’importo a maturazione variabile viene riconosciuto in ragione dell’avveramento di una doppia condi-
zione: conseguimento di obiettivi aziendali annuali prestabiliti; utile netto societario dell’esercizio di rife-
rimento di segno positivo (tenuto conto anche del costo della presente indennità).  
Per l’esercizio 2021, vengono stabiliti i seguenti obiettivi aziendali annuali: 
- conseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale della BU rete gas: peso 50%; 
- riduzione costi d’acquisto del 20% (ventipercento) rispetto al 2020: peso 50%. 
Per gli anni successivi, gli obiettivi aziendali saranno assegnati dall’Organo amministrativo entro il mese 
di dicembre, in riferimento all’esercizio successivo, e saranno oggetto di relativa determina. 
L’indennità di funzione, nelle parti sia fissa sia variabile, si intende onnicomprensiva e non avrà effetti 
su alcun’altra voce retributiva corrente differita o finale, ivi comprese 13°, 14°, istituti non goduti, tfr. 

 
Sottoscritto alle ore 12:30  
 
L’Amministratore unico 
Dott. Carlo A. Befani 
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