
DELIBERA N.  03  DEL   07/02/2022 

Stante l’esigenza di assicurare il presidio ed il coordinamento delle figure apicali e delle attività 
strategiche della Società, per come del resto formalmente espresso dal Socio Regione Calabria in 
sede di assemblea dei soci dello scorso 05.02.2022; 

Considerato che tale funzione è stata sino all’insediamento del nuovo Amministratore Unico 
proficuamente svolta, con contratto di Temporary Manager del 24.06.2020, dal dott. Aristide 
Vercillo Martino, in qualità di Coordinatore Generale della Società, a seguito di nomina 
dell’Amministratore Unico pro-tempore con delibera n. 12 del 23.06.2020 e successive conferme in 
sede di Assemblea dei soci in data 18.11.2020 e 08.08.2021; 

Considerato che tali funzioni sono oggi, dunque, da riassegnare; 

Al fine di non vanificare i recuperi di performance già ottenuti negli ultimi anni continuando a 
perseguire gli obiettivi di efficienza dei servizi affidati dalla Regione Calabria e l’equilibrio di 
bilancio e di licenziare definitivamente il nuovo Piano industriale e successivamente darvi 
attuazione; 

Vista la nuova macrostruttura aziendale assunta con delibera dell’Amministratore Unico n. 19 del 
01.10.2021 che prevede la figura del Coordinatore Generale con specifiche funzioni di 
Coordinamento di tutte le attività e delle Direzioni aziendali e che si allega alla presente 
determina; 

Considerato che anche le funzioni svolte dall’Ing. Alessandro Marcelli sono da riassegnare a 
seguito della tragica scomparsa dello stesso; 

Considerato che verranno espletate le dovute procedure, così come previsto dalla normativa 
vigente, per individuare le figure più idonee allo svolgimento di tali complesse mansioni; 

Considerato, altresì, che all’interno dell’Azienda non vi sono figure idonee per svolgere le citate 
mansioni; 

Ritenuto che, per non appesantire eccessivamente le finanze aziendali, una delle due figure potrà 
essere inquadrata con contratto da dirigente e l’altra come consulente esterno; 

Peri i motivi in premessa, l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria srl  

DELIBERA 

Di trattenere per sé, provvisoriamente e in accordo con quanto stabilito nell’Assemblea del 
5/2/22, le funzioni di Coordinatore generale, così come previsto nella macrostruttura aziendale; 
 
Di conferire due incarichi di consulenza ad altrettanti professionisti dotati delle necessarie 
competenze per un periodo di mesi 12, in modo da consentire all’Azienda di svolgere le citate 
procedure di evidenza per la sottoscrizione di un incarico di dirigente e uno di consulente esterno 
di durata pluriennale; 
 



Di assegnare al consulente tecnico Dott. Aristide Vercillo Martino, a proprio supporto, il 
coordinamento dei seguenti settori: 
 

 Rapporti industriali; 

 Rapporti con la Regione Calabria; 

 Rapporti con il Ministero dei Trasporti; 

 Area infrastrutture, investimenti e manutenzioni; 

 Area IT e progetto MOOVA, in coordinamento con il consulente amministrativo; 

 Verifica dell’osservanza della normativa vigente in tema di privacy, anticorruzione e 
trasparenza, sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per tali funzioni e per il periodo di 12 mesi è riconosciuto al dott. Aristide Vercillo Martino un 
compenso pari ad euro 108.000,00 (centottomila,00) 
 
Di assegnare al consulente amministrativo dott. Paolo Posteraro, a proprio supporto, il 
coordinamento dei seguenti settori: 
 

 Affari generali, amministrazione e finanza; 

 Patrimonio; 

 Area legale; 

 Risorse umane; 

 Area IT e progetto MOOVA, in coordinamento con il consulente tecnico; 

 Processo di scissione ex L.R. 35/15; 

 Commerciale e marketing; 

 comunicazione e rapporti con gli organi di stampa. 
 

Per tali funzioni e per il periodo do 12 mesi è riconosciuto al dott. Paolo Posteraro un compenso 
pari ad euro 100.000,00 (centomila,00) più euro 20.000,00 di rimborso spese forfettario; 
 
 
Il Direttore Affari Generali Amministrazione e Finanza avrà cura di predisporre tutti gli atti 
amministrativi conseguenti e necessari per dare piena attuazione ed operatività al presente 
deliberato e comunicazione a tutti i soggetti interessati.  

 
L’Amministratore Unico 

Ing. Ernesto Ferraro 
Copia firmata disponibile presso 
Ferrovie della Calabria S.r.l. 

 


