S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest - Società Consortile per azioni

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N.36 DEL 16.01.2021
OGGETTO: Avvio gestione operativa della società ai fini dell’espletamento delle procedure per l’affidamento
del servizio. Costituzione struttura organizzativa tecnica ed amministrativa della Società - Assunzione figura
professionale amministrativa-contabile con contratto di lavoro a tempo indeterminato – part-time;
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 16 del mese di gennaio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020 e successivamente
prorogato dal D.A. n.3131 del 31/07/2020 ha adottato la seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite dai
sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede, oltre a
garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed al Consiglio di
Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;

c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Premesso che:
-

la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione pubblica,
alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della L.R. 9/2020 e sue ss.mm.ii,
l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e sue ss.mm.ii, in tema
di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale di cui al D.P. 531/GAB del
04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all’espletamento delle procedure per l’individuazione del
gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all’art.15 della medesima L.R. 9/2020;

-

L’Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all’interno del Piano di
Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO 14), è costituito
da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale
ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale ottimale PA2. Nello specifico i
Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia Ovest sono i seguenti:
Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa
Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo
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Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato,
Santa Cristina Gela, Vicari;
Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società costituita a norma
dell’art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all’art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, in attuazione dell’art,15 della Legge Regionale n.9/2010, fra i compiti precipui assegnati al
Commissario Straordinario con il suo Decreto di nomina, rientra quello di addivenire in tempi celeri
all’indizione della gara di appalto per l’affidamento del servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno della SRR Palermo Provincia Ovest per i comuni non in ARO;
Premesso che in attuazione dei compiti assegnati:


con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 28.02.2020 si è deliberato di procedere alla
costituzione della struttura societaria;



con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 16.10.2020 si è deliberato di procedere alla
assunzione a tempo indeterminato di n. 4 figure professionali tecniche, per l’espletamento delle
procedure per l’affidamento del servizio ai sensi della Legge 9/2010;



con deliberazione n.25 del 10.12.2020 si è proceduto alla presa atto del progetto ed approvazione degli
importi di gara per richiesta copertura da parte dei comuni.



che in data 14.12.2020 si è proceduto ad inviare lo stralcio del progetto tecnico ai 19 comuni soci ai fini
della sua approvazione e della contestuale copertura finanziaria.

Considerato che:


acquisiti le autorizzazioni all’avvio della procedura di gara da parte dei 19 comuni soci si dovrà procedere
all’inoltro degli atti di gara all’UREGA;



gli atti di gara da trasmettere all’UREGA dovranno essere corredati dal visto di regolarità contabile ( cfr.
art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000),rilasciato da un responsabile della società, che attesti la copertura
finanziaria, e determina l’esecutività dei provvedimenti;



è necessario l’individuazione in organico di un soggetto in possesso dei requisiti a cui assegnare le
funzioni di Coordinatore Area Amministrativa-Contabile;



ad oggi la SRR non dispone di personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti;

Premesso che in merito alla dotazione organica


con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 10 del 10/10/2014, si è provveduto ad approvare
la dotazione organica della SRR;



con nota prot. n.4448 gab del 20/07/2014 il Presidente della Regione Siciliana ha provveduto
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all’approvazione della dotazione organica giusta combinato disposto dell’art. 7 commi 9 e 10 della L.R.
n. 9/2010 e Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6 rif del 30/06/2016;


che la stessa dotazione organica è stata adeguata con delibera commissariale n. 7 del 7/05/2020.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, ai fini di poter procedere alla trasmissione degli atti di gara
all’UREGA , e di dare piena attuazione al mandato conferitomi con i decreti regionali di nomina sopra citati ,
dotare la società della figura professionale idonea all’assunzione del ruolo sopra citato;
Considerato che il Commissario straordinario nell’incontro sindacale del 21 luglio 2020 ha dato preventiva
comunicazione alle Organizzazioni sindacali della necessità di dotare la società delle figure necessarie ai fini
dell’avvio operativo della società;
Valutato che l’espletamento delle attività amministrative contabili all’interno della Società sono state
affidate sin dalla sua costituzione, al Dott. Taormina Gianfranco, ex dipendente ATO PA2 in possesso dei
requisiti previsti dalla legge n.09/2010, in virtù dei seguenti incarichi:


utilizzo in distaccato dalla società d’ambito PA2 sino alla data del 28.12.2014;



assunto con contratto a tempo determinato part-time dal 16.02.2017 al 31.07.2017, giusto verbale del
Consiglio di Amministrazione n.19 del 14 gennaio 2017;



rinnovo contratto a tempo determinato part-time dal 11.08.2017 al 31.12.2017 giusta deliberazione del
Commissario Straordinario n. 11 del 07.08.2017;



rinnovo contratto a tempo determinato part-time dal 22.01.2018 al 28.02.2018 giusta deliberazione del
Commissario straordinario n. 1 del 19.01.2018;



rinnovo contratto a tempo determinato part-time dal 01.03.2018 al 31.05.2018 giusta deliberazione del
Commissario straordinario n. 3 del 20.04.2018;



rinnovo contratto a tempo determinato part-time dal 18.06.2018 al 30.11.2018 giusta deliberazione del
Commissario straordinario n. 6 del 16.06.2018;



rapporto di collaborazione professionale dal 01.12.2018 al 31.01.2020, giusta autorizzazione del
presidente del Consiglio di Amministrazione;



rapporto di collaborazione professionale dal 01.03.2020, al 31.07.2020 giusta deliberazione del
Commissario straordinario n. 2 del 28.02.2020;



rinnovo del rapporto di collaborazione professionale dal 01.08.2020, al 31.01.2021 giusta deliberazione
del Commissario straordinario n. 9 del 07.07.2020;

Accertato pertanto che il dott. Taormina Gianfranco è in possesso dei requisiti professionali necessari a
svolgere il ruolo di Coordinatore area amministrativa-contabile, anche in virtù degli ulteriori incarichi assunti
presso altri enti pubblici, evidenziati nel suo curriculum-vitae, allegato alla presente;
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DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto e in attuazione dell’art. 19
comma 6 e 7 della L.R. 9/2010:


Di procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time al 40% pari ad ore 15,20
del dott. Taormina Gianfranco, con la qualifica Professionale di Coordinatore Area Ammnistrativa –
Contabile Livello Q , con decorrenza dal 19.01.2021;



Di dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’albo
on line della società;
Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile
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