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

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Delibera n.2 del 28.02.2020

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.
L’anno duemilaventi (2020) il giorno 28 del mese di febbraio, in Monreale
IL 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; …..”
-

all’art.1 comma 3 “ Il Commissario Straordinario, nell’espletamento del proprio incarico,
vista l’attuale e precaria situazione complessiva sul lato organizzativo, logistico e di risorse
umane, potrà avvalersi delle Società e Consorzi d’Ambito (ATO) in liquidazione ricadenti nel
territorio provinciale di Palermo, ove il personale non sia ancora transitato alla SRR così
come obbligo di legge, nonché, ove ritenuto dallo stesso necessario, delle strutture e del
personale dei Comuni soci della SRR in argomento e dell’Amministrazione regionale,
centrale e periferica, nonché di ogni altra amministrazione coinvolta.”

-

all’art.1 comma 4 “ Al fine di coadiuvare il Commissario Straordinario, nell’espletamento
dell’incarico, è altresì prevista la costituzione di una struttura centrale di staff con non più
di n. 2 componenti, che verranno individuati con successivo provvedimento del medesimo
Commissario Straordinario, formata da personale in servizio e/o con incarichi presso
l’Amministrazione regionale, ivi compresi gli Uffici di Diretta Collaborazione, le
Amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgs n.165/2001 e/o anche da personale di società
pubbliche, dotato di idonea qualificazione professionale, competenza ed esperienza. ….”

Premesso che:
-

-

-

in attuazione a quanto previsto dall’art.1 comma 4 del citato D.A, si è provveduto in data
12/02/2020 a pubblicare sul sito della Società, del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Regione Siciliana, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, sui siti dei Comuni Soci della
SRR Palermo Ovest e sul sito della Città Metropolita di Palermo, atto di interpello per
avvalersi di personale per la costituzione di una struttura centrale di staff.
l’atto di interpello di cui sopra prevedeva la ricerca di n. 1 figura del comparto dirigenziale o
funzionario amministrativo – Laureato con competenze ed esperienze organizzative e
logistiche che hanno avuto ruolo di responsabilità a capo di strutture anche intermedie, ed n.
1 figura del comparto dirigenziale o n. 1 funzionario tecnico – Laurea tecnica con esperienza
nella progettazione di gare e interventi ( possibilmente in relazione ad attività correlate alla
L.R. n.9/2010) nonché esperienze nel settore ambientale e gestionale;
entro la data del 25.02.2020 , data fissata entro cui per far pervenire la documentazione
richiesta dal predetto interpello , non sono pervenute istanze di disponibilità all’incarico de
quo;

Preso atto che, come sopra evidenziato, non sono pervenute istanze di disponibilità all’incarico di
cui al predetto atto di interpello;
Considerato che l’incarico del Commissario Straordinario, dovrà essere portato a compimento entro
il termine di sei mesi dalla notifica del D.A.;
Ritenuto, pertanto opportuno, che il Commissario Straordinario, ai fini di dare immediata esecuzione
a quanto disposto dal D.A n.45/DAR del 31.01.2020 :
a) si doti di una propria struttura centrale di staff con figure professionali esterne di propria
fiducia, con cui coordinare le attività ad esso assegnati dal D.A.;
b) che la struttura societaria sia dotata di figure professionali tecniche ed amministrative al fine
di porre in essere le funzioni e gli adempimenti obbligatori per legge e funzionali sopra
esplicitate, puntualizzando che le assunzione del personale avverranno con gradualità e
tenendo conto delle effettive esigenze della Società selezionando le figure professionali
all’uopo necessarie;
DELIBERA
1. Di procedere alla costituzione della struttura centrale di staff, in ossequio a quanto disposto
dall’art.1 comma 4 del D.A. n.45/DAR del 31.01.2020, con l’individuazione di n.1 unità
professionale di propria fiducia individuata nella persona del Dott. Palma Giovanni nato a
Palermo il 13/06/1973 , a cui sarà affidato un incarico di lavoro autonomo concernete una
prestazione straordinaria e temporanea finalizzata al coordinamento e la direzione dello staff
tecnico della società ai fini dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio.
Con il suddetto professionista la società stipulerà un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa ex art. 409 n.3 c.p.c., con decorrenza dalla data di sottoscrizione con fine al
31.07.2020.
2. Di procedere alla costituzione della struttura societaria con l’individuazione delle seguenti
figure professionali con cui la società, vista la straordinarietà dell’incarico, attiverà le forme

di collaborazione più appropriate, ricorrendo anche all’attivazione di apposite convenzioni
con altre amministrazioni:

1) Ingegnere Butera Luca nato a Veneria (TO) il 04.07.1973, utilizzo per n. 12 ore
settimanali tramite convenzione con Consorzio COINRES;
2) Architetto Pirrone Giuseppe , utilizzo per n. 12 ore settimanali tramite convenzione
con il Comune di Bolognetta;
3) Messina Valentina, nata a Palermo il 02.07.1976, ex dipendente Alto Belice Ambiente
spa utilizzo a tempo pieno tramite assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato fino al 31.07.2020;
4) Taormina Gianfranco, nato a Monreale il 11.03.1963, ex dipendente Società Alto
Belice Ambiente spa, utilizzo tramite rapporto di collaborazione professionale;
3. Di dare mandato agli uffici di provvedere alla immediata notifica mediante PEC della presente
deliberazione all’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai Rappresentanti
legali dei Comuni soci della SRR “Palermo Provincia Ovest” al Presidente della Citta
Metropolitana ed alle Organizzazioni Sindacali.
Il Commissario Straordinario
f.to Matteo Amabile

