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 n. 10 del 07/07/2020
Oggetto: Attivazione di una speciale forma di gestione ai fini di assicurare la continuità dei servizi
erogati ed il mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a
porta su tutto il territorio comunale di Misilmeri . Assunzione a tempo determinato di lavoratori da
assegnare al Comune di Misilmeri.

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 07 del mese di luglio

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, 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;
Visto lo statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Provincia Ovest” Scpa;
Vista la propria deliberazione n.1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al predetto Decreto
Assessoriale n. 45/DAR del 31.01.2020, sono stati dichiarati decaduti gli Organi ordinari della SRR
Palermo Provincia Ovest scpa, e le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state
assunte dal Commissario Straordinario;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.2/Rif del 28 febbraio 2018, dove all’art.4, nel
prevedere misure urgenti per incrementare la raccolta differenziata, obbligava i comuni che avessero
conseguito percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime fissate dalla normativa vigente in
materia – 65% - “ a valutare e ad attivare ogni utile azione anche ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.
152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per
esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di
tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando i centri comunale di
raccolta”.
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Misilmeri n.35 del 30.04.2020, adottata con i poteri di cui
all’art.191 del D. Lgs. 152/2006, per il mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio di raccolta
differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale;
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Premesso che
- sino alla data del 30.06.2020 il Comune di Misilmeri, in ottemperanza dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n.2/Rif del 28.02.2018, al fine di incrementare la percentuale
di raccolta differenziata si è avvalsa del personale, operativo e amministrativo, delle strutture
organizzative in atto esistenti ( Co.In.R.E.S ATO PA4 – consorzio d’ambito in liquidazione e del
personale integrativo della S.R.R. Palermo Provincia Ovest scpa, assegnato al comune).
- i contratti a tempo determinato del personale assunto dalla S.R.R Palermo Provincia Ovest
Scpa, con delibera del Commissario Straordinario Natale Tubiolo n.5 del 16.06.2018,ed
assegnati al Comune di Misilmeri sono scaduti in data 30.06.2020;
- con nota prot. 228 del 14 maggio 2020, lo scrivente Commissario Straordinario Matteo Amabile,
invitava il Sindaco di Misilmeri ad assumere le iniziative ritenute più opportune in quanto i
contratti a tempo determinato sottoscritti dalla SRR Palermo Provincia Ovest, con i 23
operatori, destinati all’implementazione del servizio di raccolta porta a porta del Comune di
Misilmeri con scadenza alla 30.06.2020, non sarebbero stati più rinnovati.
- fermo restando quanto innanzi evidenziato, diversi sono stati i contatti intrattenuti nel
frattempo con il Sindaco di Misilmeri per cercare di addivenire ad una soluzione ottimale che
consentisse alla predetta amministrazione, fra l’altro in regime di ordinanza ex art.191 del D.lgs
n.152/2006 fino al 30 settembre 2020, di trovare alternative, quale la predisposizione di
apposita gara d’appalto, la costituzione di una società in house e finanche la ricerca di idoneo
personale per il tramite di società interinali.
Considerato che in più occasioni il Sindaco del Comune Di Misilmeri, ha affermato che , qualora non
si fosse trovata una soluzione, l’alternativa sarebbe stata quella di rimettere i cassonetti per le strade
di Misilmeri, così facendo a suo dire, vanificare anni di efficienza, efficacia ed economicità, infatti il
Comune grazie alla predetta organizzazione del servizio di raccolta, ha raggiunto una percentuale di
raccolta differenziata pari al 79%, riscuotendo ricavi Conai per euro 293.975,00.
Vista la nota del liquidatore del CO.IN.R.E.S, assunta al protocollo dell’ente al n. 313 del 03.07.2020, il
quale a seguito della richiesta di personale avanzata dal Sindaco del Comune di Misilmeri, tenuto conto
della cessazione dei contratti a tempo determinato di n. 23 unità di personale assegnati al Comune
dalla SRR, , ha comunicato che il Coinres in liquidazione non può aderire alla richiesta avanzata.
Vista la nota del Sindaco del Comune di Misilmeri, assunta al protocollo dell’ente al n. 316 del
06.07.2020, con cui, stante la necessità di garantire la regolare funzionalità del servizio di raccolta
differenziata, invita il sottoscritto Commissario Straordinario a provvedere affinchè il servizio suddetto
non sia interrotto e venga svolto con le stesse modalità sinora adottate e previste nell’ordinanza
sindacale n.35 del 30.04.2020;
Vista la legge regionale n.9/2010 che assegna alle SRR il ruolo di ente di governo per la
regolamentazione dei servizi di gestione del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia;
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Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.2/2018, 3/2018 e 4/2018 le quali ordinano
ai Comuni che non svolgono un efficace servizio di RD fino al raggiungimento del 65%, ad attivare ogni
azione utile anche ai sensi dell’art.191 del D.Lgs 152/2006 e degli artt.52 e 54 del TUEL per l’incremento
della RD.
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana citate che impongono a tutti i soggetti coinvolti
nel sistema dei rifiuti di porre in essere qualsiasi azione volta a incrementare la percentuale di raccolta
differenziata così da raggiungere i livelli imposti dalla normativa vigente;
Ritenuto che la SRR come gli altri enti è obbligata in forza di quanto sopra riportato a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di incremento della r.d.;
Visto che il Comune di Misilmeri con l’attivazione del predetto metodo di gestione di raccolta dei rifiuti,
come già detto, ha raggiunto una notevole percentuale di raccolta differenziata, nel 2019 pari al 79%,
altresì grazie a tale raccolta ha introitato nel 2019 ricavi Conai pari ad € 293.975,00;
Considerato che ad oggi l’unica forma di gestione prospettata dal Comune di Misilmeri per il
mantenimento della predetta modalità di raccolta, è l’utilizzo del personale assunto dalla SRR e
successivamente assegnati al Comune ;
Considerato altresì, che il mancato accoglimento del sottoscritto alla richiesta avanzata dal Sindaco
del Comune di Misilmeri, oltre a non far garantire al Comune il raggiungimento delle predette
percentuali di raccolta differenziata, potrebbe causare anche un eventuale danno erariale per il
mancato introito dei corrispettivi Conai;
Ritenuto pertanto opportuno, assolvendo al suo ruolo di ente di regolamentazione della gestione del
servizio di raccolta dei rsu nel territorio di propria competenza, anche al fine dell’incremento della RD
così come imposto dalla vigente normativa, procedere all’attivazione di una speciale forma di gestione
ai fini di assicurare la continuità dei servizi erogati ed il mantenimento dell’attuale organizzazione del
servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Misilmeri;
Ritenuto altresì necessario ed urgente, anche in considerazione all’attuale emergenza igienico
sanitaria legata al COVID-2019, che non ha permesso al Comune di intraprendere ulteriori soluzioni
gestionali, accogliere la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Misilmeri;
Considerato che , vista l’immediatezza e l’urgenza con cui il sottoscritto è stato invitato ad adempiere,
al fine di garantire la continuità del servizio mantenendo l’attuale organizzazione del servizio di raccolta
differenziata porta a porta sull’intero territorio comunale, si ritiene opportuno procedere ad assumere
con contratto a tempo determinato fino al 30.09.2020, la forza lavoro di cui alla delibera del
Commissario Straordinario n.5 del 16.06.2018, composta da n. 23 unità di cui 21 con la qualifica di
“operatore” e n.2 con la qualifica di “autista”.
Precisato che la presente assunzione non si configura come continuazione del precedente contratto di
lavoro che gli stessi dipendenti avevano con la SRR Palermo Provincia Ovest in virtù della sopra citata
delibera del Commissario Straordinario n.5 del 16.06.2020;
Considerato che al personale suddetto verrà applicato il CCNL federambiente, in particolare al
personale con la qualifica di “operatore” verrà attribuito il livello “j” del CCNL citato mentre al
personale con la qualifica di “autista” verrà attribuito il livello “3A” del medesimo CCNL;
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Precisato che la spesa conseguente è totalmente a carico del bilancio del Comune di Misilmeri così
come indicato nell’Ordinanza Sindacale n. 35 del 30.04.2020;
Preso atto del parere favorevole espresso dalle OO.SS in data odierna;
Preso atto dell’accordo di prossimità previsto dall’art.8 del D.L. 138/2011 sottoscritto in data odierna;
DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:
1. Al fine di concorrere assolvendo al suo ruolo di ente di regolamentazione della gestione del
servizio di raccolta dei rsu nel territorio di propria competenza, anche al fine dell’incremento
della RD così come imposto dalla vigente normativa, di procedere all’attivazione di una speciale
forma di gestione ai fini di assicurare la continuità dei servizi erogati ed il mantenimento
dell’attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il
territorio comunale di Misilmeri;
2. Di procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato fino alla data del 30.09.2020,
la forza lavoro di cui alla delibera del Commissario Straordinario n.5 del 16.06.2018, composta
da n. 23 unità di cui 21 con la qualifica di “operatore” e n.2 con la qualifica di “autista”.
3. Di dare atto che al personale suddetto verrà applicato il CCNL federambiente, in particolare al
personale con la qualifica di “operatore” verrà attribuito il livello “j” del CCNL citato mentre al
personale con la qualifica di “autista” verrà attribuito il livello “3A” del medesimo CCNL;
4. Di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che la presente assunzione non si configura come continuazione del precedente
contratto di lavoro che gli stessi dipendenti avevano con la SRR Palermo Provincia Ovest in virtù
della sopra citata delibera del Commissario Straordinario n.5 del 16.06.2020;
6. Di assegnare il personale in parola al Comune di Misilmeri che ne assume la piena responsabilità
gestionale, operativa e anche sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
7. Di dare atto che la gestione amministrativa del personale suddetto rimane in capo a questa
società;
8. Di dare atto che al pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi provvederà questa società
dopo che il Comune di Misilmeri avrà versato le risorse finanziarie necessarie.
9. Di trasmettere la presente deliberazione, con effetto di notifica, al Comune di Misilmeri;
10. Di trasmettere inoltre la presente deliberazione al presidente della Regione Siciliana,
All’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nonché al Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti;
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della società.
Il Commissario Straordinario
f.to Matteo Amabile
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