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
C.F. e P. IVA : 06253820820

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N. 46 DEL 05.07.2021

OGGETTO: Approvazione avviso di interpello rivolto al personale di area tecnica e amministrativa
inserito nella dotazione organica della Società approvata dal Presidente della Regione Sicilia in data
20.07.2016.
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 05 del mese di Luglio

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, prorogato dal D.A.
n.3131 del 31/07/2020, e rinominato con D.A. n.93 del 16.02.2021 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;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al Decreto Assessoriale
n.45/DRA del 31.01.2020 sono stati dichiarati decaduti gli Organo ordinari della SRR e le relative
funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario Straordinario;
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;
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-

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 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 nota del Comune di Monreale Prot. 8865 del 23.04.2021, assunta al protocollo dell’Ente al n.
217 in data 23.04.2021, con cui il Sindaco richiede due figure professionali da assegnare al Comune di
Monreale per la gestione dati e per coadiuvare l’ufficio tecnico nelle procedure di elaborazione dei
flussi informatici inerenti il sistema rifiuti;
Vista la nota Prot. 254 del 19.05.2021, con cui in riscontro alla nota del Comune di Monreale, sopra
citata, la società comunicava che avrebbe proceduto per la selezione delle due figure professionali
richiesti, tramite emanazione di un atto d’interpello riservato a tutti i dipendenti inseriti nella dotazione
organica approvata dal Presidente della Regione Sicilia in data 20.07.2016, ed a tal fine richiedeva
ulteriori informazioni in merito alle mansioni e specifiche qualifiche delle due figure professionali
richiesti.
Vista la nota del Comune di Monreale Prot. 13035 del 01.06.2021, assunta al protocollo dell’Ente al n.
271 in data 01.06.2021, con cui il Sindaco dava riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni di cui
alla nota della SRR Palermo Provincia Ovest, sopra citata;
Visti gli articoli n.7 e 19 della L.R. n.9/2010 che stabiliscono i criteri per il reperimento del personale
delle società in oggetto;
Vista la dotazione organica della SRR Palermo Provincia Ovest, approvata in data 20.07.2016 dal
Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.4 comma 4 dell’Ordinanza Presidente Regione
Siciliana n.6/rif del 30.06.2016;
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Ritenuta la necessità, considerato che nell’organico attuale della Società non risultano attualmente
disponibili le figure professionali richieste dal Comune di Monreale, emanare un atto di interpello per
il reperimento delle predette figure professionali rivolto al personale di area tecnica e amministrativa
inserito nella dotazione organica della Società approvata dal Presidente della Regione Sicilia in data
20.07.2016;
Visto l’atto di interpello allegato alla presente e ritenuto di approvarlo;

DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:

Di approvare l’atto di interpello che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Di dare atto che l’atto di interpello, in ossequio a quanto disposto dalla L. R. 9/2010, sarà rivolto
al personale di area tecnica e amministrativa inserito nella dotazione organica della Società approvata
dal Presidente della Regione Sicilia in data 20.07.2016;

Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento, che sarà successivamente
quantificata, sarà a carico del Comune di Monreale;

Di dare atto che per l’esame delle istanze verrà costituita apposita commissione;

Di trasmettere la presente delibera ai Comuni soci per la pubblicazione nei rispettivi siti web
istituzionali;

Di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;

Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile

Firmato digitalmente da
Matteo Amabile
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