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Oggetto:

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., modificato all'articolo 11 ed

approvato con verbale di assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28

maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 30 marzo 2010,

con il quale il sottoscritto è stato rinnovato nell'incarico di Amministratore Unico

pro tempore di Agecontrol;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico pro tempore dal

vigente statuto di Agecontrol;

RAVVISATA la necessità di completare il processo di adeguamento

dell'organigramma di Agecontrol alle esigenze operative connesse ai nuovi compiti

di controllo affidati alla Società sia nel comparto agroalimentare sia nel settore

della Pesca;

VISTA la deliberazione n. 9 del 12 febbraio 2010, con la quale, nell'ambito del

suddetto processo di riorganizzazione, è stata, tra l'altro, soppressa la Funzione di

livello dirigenziale Controllo di Gestione ed è stato istituito un Ufficio Controllo di

Gestione, di livello non dirigenziale e coordinato da un Quadro, in staff alla

Direzione Generale;

VISTA la deliberazione n. 14 del 22 giugno 2010, con la quale, nell'ambito del

suddetto processo di riorganizzazione, è stato conferito al Dott. Cesare

TABACCHINI l'incarico di Dirigente della Funzione controlli di secondo livello nel

settore della Pesca, precedentemente attribuito all'Ing. Giuseppe FAVELLA;
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VISTA la deliberazione n. 15 del 22 giugno 2010, con la quale, nell'ambit,:,;~::.;':~:::3':~~~i-~\1-',

suddetto processo di riorganizzazione, è stato attribuito al Dott. Davide DI C --:~~:_~.,'.~:~}iJ}~
.~\-'H;>.~..'>.::;:'l / •.

già Dirigente della Funzione Ragioneria e Bilancio, l'ulteriore incarico di Dirig . t~._ .~)~~):,/. , -~_ ...~- .
, "1 \: ~

della Funzione InternaI Auditing;

CONSIDERA TO non rispondente a criteri di compatibilità l'esercizio delle Funzioni

di InternaI Auditing e di Ragioneria e Bilancio, e che la collocazione organizzativa

delle medesime, con i relativi riporti gerarchici, andrebbe a generare criticità in

termini di indipendenza e terzietà;

RAVVISATA la necessità di attribuire l'Ufficio Controllo di Gestione, di livello non

dirigenziale e coordinato da un quadro, attualmente in staff alla Direzione

Generale, alla Funzione Ragioneria e Bilancio stante la contiguità dei rispettivi

ambiti di competenza;

VALUTATO il curriculum vitae et studiorum del Dirigente di Agecontrol Ing.

Giuseppe FAVELLA e tenuto conto, in particolare, della sua pregressa esperienza

di Dirigente della Funzione Controllo di Gestione;

SENTITO il Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A

Delibera:

di conferire l'incarico di Dirigente della Funzione Ragioneria e Bilancio per le

motivazioni di cui in premessa all'Ing. Giuseppe FAVELLA e di attribuire alla

medesima l'Ufficio Controllo di Gestione.
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La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva e vi n~~' -,.' ,. i -' -,r !'. f .\~..J' '-'4:
1

" .'~ . ~ i"":;..

trasmessa alla Direzione Generale di Agecontrol per gli adempimenti 6f~\:~'.'....:, ';':.";)>}
\ \ "
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competenza.·\....,._ : ,/
»:••••••••.•-2_,--/

L'Amministratore Unico pro tempore

Alberto Migliorini
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