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.4 del 04.03.2020

OGGETTO: Costituzione struttura organizzativa tecnica addetta al progetto di riattivazione
dell’impianto di compostaggio di Bisacquino.

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 04 del mese di marzo, 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.”

Premesso che:
-

-

con nota prot.n.45 del 27.02.2020 il Commissario Straordinario ha relazionato al
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti sullo stato attuale dell’impianto di compostaggio di
Bisacquino;
con nota prot.9311 del 04.03.2020 il Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento dell’Acqua e
dei Rifiuti, richiede alla Società SRR Palermo Provincia Ovest di relazionare sullo stato
attuale dell’impianto e quantificare l’importo necessario per la sua riattivazione, relazionando
altresì sulla convenienza economica nel riattivare l’impianto;

Considerato che l’impianto in oggetto riveste una rilevanza strategica nell’economia del settore della
raccolta dei rifiuti e che pertanto sarebbe auspicabile che il predetto impianto ritorni nell’alveo della
S.R.R. Palermo Provincia Ovest.
Ritenuto, pertanto opportuno:
a) dare immediata esecuzione a quanto richiesto dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
b) predisporre tutti gli adempimenti tecnici necessari, per poter procedere ad una eventuale
acquisizione dell’impianto di compostaggio;
c) predisporre un progetto di ristrutturazione e riattivazione dell’impianto da inoltrate al
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifini per la richiesta di un eventuale finanziamento;
Considerato che ai fini di dare attuazione a quanto sopra evidenziato, è necessario dotarsi di una
struttura straordinaria e temporanea, composta da almeno due figure tecniche che abbiano maturato
esperienza sullo specifico settore;
DELIBERA
1. Di procedere alla costituzione di una struttura tecnica temporanea, finalizzata a:
a)
dare immediata esecuzione a quanto richiesto dal Dipartimento dell’Acqua e dei
Rifiuti;
b)
predisporre tutti gli adempimenti tecnici necessari, per poter procedere ad una
eventuale acquisizione dell’impianto di compostaggio;
c)
predisporre un progetto di ristrutturazione e riattivazione dell’impianto da inoltrate
al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifini per la richiesta di un eventuale finanziamento;
2. Di individuare le seguenti figure professionali, con cui la società, vista la straordinarietà e
temporaneità dell’incarico, attiverà una assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato per n. 2 mesi e part-time per n. 24 ore settimanali:
1) Marchese Calogero nato a Palermo (PA) il 30.01.1956, ex dipendente della società
Alto Belice Ambiente spa ATO PA2;
2) Ceravolo Giuseppe nato a Corleone (PA) ex dipendente della società Alto Belice
Ambiente spa ATO PA2;
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

