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Alla c.a. 

del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana 

Viale Regione Siciliana (Nord Ovest), 2194 
90135 Palermo 

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it 
dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it 

	

del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione Siciliana 

via Emanuele Notarbartolo n. 17 
90141 Palermo 

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it 
 
 

 
Oggetto: chiarimenti in ordine alla nomina del Sig. Massimo Finocchiaro alla Presidenza 
della AST S.p.A.  

 
Egregi Signori Dirigenti, 

con la presente missiva desidero porre alla Vostra attenzione la questione relativa alla nomina del 
Sig. Massimo Finocchiaro alla Presidenza dell’Azienda Siciliana Trasporti, AST S.p.A. 

Come noto, la Legge 20 giugno 1997, n. 19 della Regione Siciliana definisce i criteri per le nomine 
e le designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, 
n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’art. 3 della Legge Regionale n. 19/1997 individua i requisiti che devono essere posseduti dalle 
persone da nominare o designare agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo 
della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, 
controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina 
dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici.  

Tale disposizione fa riferimento, nello specifico, ai seguenti requisiti:  
a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;  
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di 
presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di 
dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento 
dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di 
docente universitario di ruolo anche in quiescenza. 

In data 16 febbraio 2016, l’Assemblea dei soci dell’Azienda Siciliana Trasporti, AST S.p.A. – 
azienda pubblica della Regione Siciliana per il trasporto interurbano – ha proceduto alla nomina 
del suo Presidente nella persona del Sig. Massimo Finocchiaro.  
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La nomina del Sig. Finocchiaro, tuttavia, non sembra essere perfettamente in linea con i requisiti 
specifici fissati dalla sopra richiamata normativa in materia di conferimento di incarichi; a tal 
proposito, non può non rilevarsi in questa Sede una carenza, piuttosto significativa, in ordine al 
requisito relativo al titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato (evidenziandosi, 
peraltro, nel caso di specie, anche la mancanza di una idonea esperienza professionale scientifica 
– di almeno cinque anni –  maturata in enti con caratteristiche assimilabili all’AST S.p.A.). 

Alla luce di quanto sin qui esposto – e tenuto conto, in particolare, degli eventuali profili di non 
conformità della nomina de quo rispetto a quanto stabilito dalle attuali norme regionali in materia di 
conferimento di incarichi – sono a chiedere di ricevere le dovute delucidazioni e tutti i chiarimenti 
del caso in merito alle specifiche ragioni che hanno portato alla nomina del Sig. Massimo 
Finocchiaro alla Presidenza dell’AST S.p.A.  

Parimenti – nell’ottica di avviare una più incisiva azione di contenimento della spesa pubblica ed al 
fine di favorire una maggiore uniformità di taluni comportamenti aziendali – invito codesti Uffici ad 
effettuare, per quanto di competenza, una puntuale e tempestiva verifica in ordine all’osservanza 
delle vigenti disposizioni di legge (nonché delle istruzioni applicative contenute nelle specifiche 
circolari amministrative all’uopo emanate) in materia di compensi e rimborsi spese dei membri dei 
Consigli di Amministrazione di Enti e Società a totale partecipazione della Regione o degli enti 
pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici 
e privati. 

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito, colgo l’occasione per rivolgere 

Distinti saluti 

 
Roma, lì 26/04/2017          

In fede, 

Dep. Claudia Mannino 


