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ASSEMBLEA DEI SOCI
DELIBERA N. 008 DEL 20/12/2016

IOggetto: Ordinanza 27 Rif. del 1 \1 2\2016 - Varie ed eventuali
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso
Villa Niscemi - Sala delle Carrozze - Palermo, a seguito di regolare convocazione a norma di
statuto, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana Società
Consortile per Azioni in sigla "S.RR. Palermo Area Metropolitana " per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:

1)
2)
3)
4)

sono

Nomina del segretario dell ' assemblea e di un supplente (art. 6 Statuto)
Approvazione dei verbali dell'assemblea del 31\10\2016
Ordinanza 27 Rif. del 1 \1 2\2016
V arie ed eventuali
Jresent1:
Comune

Quota (%)

ALTOFONTE

1,055%

BAGHERIA

5,759%

X

BALESTRATE

0,675%

X

BELMONTE MEZZAGNO

1,139%

X

BORGETTO

0,740%

X

CAPACI

1,086%

X

CARINI

X

CASTELDACCIA
CINISI

1,232%

Pres.

Ass.
X

X

X

Rappresentante

Nome e Cognome

Sindaco

Patrizio Cinque

3,691%

Sindaco

Giusenne Monteleone

1, 148%

Sindaco

Fabio Soatafora

Sindaco
Commissario

Paolo Martorana
G.M.P. Di Dio Datola

X

fl.CARAZZI

l ,226%

X

GIARDINELLO

0,231%

X

ISOLA DELLE FEMMINE

0,750%

X
X

MONTELEPRE
PALERMO

0,660%
67,050%

Assessore

Sergio Marino

X

PARTINICO

3,260%

Assessore

Giovanni Pantaleo

X

SANTA FLAVIA

1,120%

X

TERRASINI

1,19.6 %

TORRETTA

0,425%

X

TRAPPETO

0,332%

Assessore

Salvatore Randazzo

X

USTICA

0,136%

Sindaco

Attilio Licciardi

Sindaco

Vincenzo Oliveri

X

X
X

VILLABATE

2,089%

TOTALE DEI COMUNI

95,00%

PROV.REG.DI PALERMO

5,000%

Totale dcliv auote ore~enti e/o rannresentate
Libro Verbali Assemblee

tl4,922%

Partecipano alla seduta:
Per il Consiglio di Amministrazione:
•

Dott. Ing. Roberto Celico (Presidente)

• Dott. Vincenzo Oliveri (Componente)
Per il Collegio Sindacale:
• Dott.ssa Tiziana Funaro (Presidente)
• Dott. Massimiliano Rosa (Componente)
•

Dott. Giuseppe Spanò (Componente)

Sono, altresì, presenti:
• Dott. Francesco Mannone n.q. di Commissario Straordinario Regionale presso la SRR
con compiti di gestione per gli ATO in liquidazione PA2-PA3-PA4;
•

Dott. Natale Tubiolo n.q. di Commissario Straordinario Regionale presso la SRR con
compiti di gestione per l ' A TO in Iiquidazione P A 1.

Assume la Presidenza dell 'Assemblea l'ing. Roberto Celico.

Il Presidente provvede alla registrazione dei Sindaci presenti e dei loro delegati. Comunica
inoltre a tutti i presenti che il verbale cartaceo dell'Assemblea sarà sottoposto alla preventiva
visione ed avvallo dei presenti prima che lo stesso ed i suoi eventuali allegati siano resi pubblici
attraverso l' albo istituzionale on-line della SRR al sito www.srrpalermo.it.
Concluse le formalità, il Presidente verifica le quote dei presenti per un totale di 84,922% delle
quote degli aventi diritto ed ai sensi dell ' art. 13, comma 4, dello Statuto, dichiara l' Assemblea
regolarmente costituita e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

VERBALE DELLA SEDUTA
Il presidente introduce il punto all ' odg, e invita i presenti ad intervenire.
Prende la parola l'Assessore del çonnme di P.artiniç9 G. P.ant.aleo.. il quale chiede se sia stata
presentata almeno la bozza del nuovo provvedimento da parte del Dipartimento regionale, in
merito agli indirizzi sulla predetta ordinanza.
Il Presidente chiarisce che l'ordinanza deve essere letta nel complesso e comparandola con i
precedenti provvedimenti regionali; fornisce ai presenti alcuni chiarimenti sulla circolare,
esponendo anche le risultanze degli incontri svoltisi con l' Assessore Regionale competente ed il
Presidente delle Regione. Comunica che il Presidente è pronto ad emettere un'ulteriore apposita
Ordinanza non appena in possesso def Piano Straordinario richiesto con P-Ordinanza 11/RIF ed
a cura dell ' Assessorato competente. Comunica altresì che ad oggi, nonostante sia scaduto il
tempo concesso (15 dicembre) con l'Ordinanza 27/RIF, non si ha alcuna notizia in merito,
rendendo quindi difficile ed addirittura vana l'attuale discussione. È infatti peraltro stato
richiesto ali' Assessorato di pronunciarsi su modalità tempi e criteri di assunzione del personale
da parte dei gestori tecnici dei servizio sia esternalizzato che svolto in house.
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Interviene l'assessore di Partinico G. Pantaleo che propone, in assenza della
,\
.
'
~
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almeno confrontarsi, di diffidare la Regione formalmente, poiché, con la sua ine -~{t.~nlf!a5ti~to
\
. I
nel limbo i comuni che si scontrano con scadenze, richieste di percentuali di ra . · l. · 'è1'.tifiuti,
con l' esigenza di rispettare parametri e con il grave rischio di subi' e<- sà~~~i . e
: .. /
commissariamenti, malgrado gli sforzi e l' impegno posti in essere dagli enti. Dice n~ ' ~ cbe la, ' /

situazione è notevolmente critica; infatti, oltre ai disservizi ca.gionati dall ' ATO, a '•''trcf

ilta·· /

della gente con l' abbandono selvaggio dei rifiuti, si aggiunge il silenzio ingiustificabile della
Regione. Ribadisce quindi la richiesta di formulare una formale diffida alla Regione.
Interviene il Commissario di Giardinello Di Dio Datola in merito al personale, dando lettura
del punto 5 dell 'ordinanza.
Il commissario di Giardinello Di Dio Datola puntualizza la necessità di chiedere
espressamente alla Regione di fornire agli enti direttive precise per il passaggio del personale.
L'assessore di Partinico G. Pantaleo pur apprezzando la convocazione deH'assemblea in
corso, utile al confronto, ritiene che non vi siano elementi per una discussione concreta,
mancando l'atto dell 'Assessore su cui pronunciarsi .
Il Commissario Straordinario Regionale Francesco Mannone evidenzia che la SSR è
istituita da diversi anni; chiede perché ci siano ancora ritardi specie per i comuni che hanno già
espletato le gare, ma non procedono con il transito del personale. Tale inadempimento contrasta
con la prescrizione normativa e con il contenuto dell'ordinanza, per cui , a suo dire, tutti i
comuni sono inadempienti
Interviene lAssessore del comune di Palermo Sergio Marino, evidenziando le criticità della
legge n. 9, che è certo complessa nella sua articolazione, ma ritiene anche che vi sia una certa
difficoltà e una chiara conflittualità interna alla Regione. Era infatti necessario ed indispensabile
adottare un provvedimento entro il 15 dicembre che invece non c' è ancora, e solo dopo la sua
adozione si potrà discutere anche delle iniziative da intraprendere. Certamente è chiara la
e1itieità del transito del personale che deve essete seguita eon partieola1e attenzione; inoltre, a
suo giudizio, più che azioni di condanna, devono essere avviate richieste di atti certi e
tempestivi . Auspica che vengano posti in essere decreti e atti formali con urgenza.
Interviene il Sindaco del comune di Ficarazzi F.P. Martorana che, nell' evidenziare l' infelice
formulazione della legge, produce una nota da allegare al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale. Il tema del personale è serio, perchè le unità cesserebbero il rapporto di
lavoro di cui in atto sono titolari, per essere assunti da altra società. Tutto ciò, comporta rischi e
sicuramente la SRR non può diventare un ammortizzatore sociale.
Interviene il Sindaco del comune di Bagheria Patrizio Cinque che conferma la criticità della
norma, pur se nella sua articolazione prevede diversi indirizzi, forme di intervento e anche
l' ipotesi del commi ssariamento; evidenzia che si è già preso atto che la legge non è funzionale
alle effettive esigenze e criticità affrontate dagli enti. Ritiene che il problema del personale sia di
difficile soluzione, stante anche il vincolo della selezione pubblica. Formula infine invito al
commissario straordinario, cui la legge ha dato pieni poteri, a dare attuazione all' ordinanza e
alla norma.
Il Sindaco del comune di Carini Monteleone dichiara che, a suo giudizio, la riunione in corso
non porterà alla conclusione sperata. Rappresenta la difficoltà in cui opera il suo comune, che da
sei mesi ha espletato la gara per la raccolta rifiuti, ma i lavoratori ATO continuano ancora
lavorare, per cui il comune paga le fatture all 'ATO, oltre che alla ditta incaricata del servizio;
lamenta poi la situazione anomala del! ' assunzione di lavoratori interinali da parte dell' ATO pur

avendo disponibilità interna di personale proprio. Propone infine, e chiede all'assemblea di
Libro Verbali Assemblee

pnmunciarsi.. che ciascun ente provveda ad. assumente i lavoratori che erano già dipendenti
comunali, ex comma 6; ciò è possibile perché questi lavoratori sono stati assunti a seguito di
concorso, quindi la selezione pubblica è stata già effettuata. Ciò, a suo parere, risolverebbe,
almeno parzialmente, problemi di costi per gli enti.
Il Presidente ricorda di avere in precedenza formulato, con nota allegata alla precedente

delibera, proposta di assunzione del personale tecnico amministrativo già di ruolo ex art. 19.
Osserva poi che quest'assemblea ha giaà individuato il bacino assunzionale da cui attingere, ma
mancano i criteri per procedere.
Il Sindaco del comune di Carini Monteleone richiede la votazione sulla sua proposta.
Il Commissario Straordinario Regionale Francesco Manoone evidenzia che la dotazione
organica è stata adottata dal CdA e avallata dalla SRR; ritiene che si possa iniziare proprio dal
personale ex comma 6, stante che ciò non comporterebbe costi aggiuntivi, essendo già
dipendenti degli EE. LL. Auspica che oggi si possa decidere in merito a tali di lavoratori e che
vengano successivamente esaminate le condizioni delle altre categorie di personale ex comma
7\8.
Il Sindaco di Villabate Oliveri pone all'attenzione dei presenti la mancata previsione nell'odg
della proposta come formulata dal Sindaco di Carini. Ciò, a suo giudizio, comporta
l'inammissibilità della votazione. Pertanto, anticipa che non si può procedere alla votazione ed
in ogni caso lui è contrario a simile ipotesi.
A tale posizione si associano, condividendone le motivazioni, i Sindaci dei Comuni di Ficarazzi,
Bagheria, Casteldaccia e Palermo.
Il Sindaco di Carini Monteleone ritiene invece ammissibile la votazione essendo in
discussione l'ordinanza che contiene anche prescrizioni sul personale.
Il Sindaco di Bagheria Patrizio Cinque motiva il proprio voto contrario, in considerazione
della criticità che affrontano i comuni, che continuano a subire disservizi con la raccolta rifiuti,
che pagano fatture esose, che non hanno alcuna certezza sul transito del personale. Fare le gare,
in assenza di norme garantiste, puntuali e coerenti, pone il rischio del duplicato della spesa e il
rischio della perdita dei posti di lavoro. Manca il decreto assessoriale sulla consistenza della
dotazione organica che, puntualizza, deve essere approvata esclusivamente dall'assessore, per
cui ritiene che non si possa procedere in modo difforme e parziale. Dichiara che all 'ARS è
depositata la proposta che prevede la creazione di un unico bacino di forza lavoro da cui
attingere; a suo giudizio è competenza del commissario straordinario risolvere questo problema.
La tematica delle assunzioni è troppo delicata per essere affrontata senza il dovuto esame e
senza la corretta procedura, Anticipa quindi contrarietà alla proposta,
Il presidente, non manifestando nessuno dei presenti volontà di ulteriori interventi, mette in
votazione la proposta formulata dal Sindaco del comune di Carini , che procede a riassumente.
Il Sindaco di Ustica Attilio Licciardi afferma che la discussione odierna dovrebbe vertere su
un' ordinanza importante per l'attività dei comuni, che in atto però non esiste. Qualunque
decisione presa dall'assemblea oggi potrebbe anche rilevarsi contraria o difforme dal contenuto
dell'emananda ordinanza, ciò quindi non è prudente, nè propizio per il futuro degli enti. Ritiene
quindi che si debba procedere in modo diverso, non assumendo impegni e decisioni che
potrebbero contrastare con gli atti regionali prossimi, ma semmai si potrebbe proporre ed
assumere un atto politico, che oltre a diffidare la Regione ad adempiere ai propri compiti, la
impegni anche a decidere in tempi celeri sul tema dei lavoratori. Dice ancora che le posizioni
dei diversi comuni, racchiuse in tale documento, potrebbero servire a dare contributi a supporto

dçlla nuova ordinanza. Ribadiscç quindi l'opportunità di articolaro una proposta intosa corno
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atto politico e di non assumere alcuna decisone stasera, al fine di evitare di crasi~ ~
h-'7
contraddittorietà con i provvedimenti regionali in fase di adozione .
:/4,;·t{:~~ ~- ·~~.. _,-,_\t;_,~.
u: ~ ,.,,. ~ ' _...,
Il Sindaco di Carini Monteleone ribadisce ulteriormente le sua proposta di votar . i t, "Hta·· L }:.· '-';ì ·~
personale di cui al comma 6 , iniziando da ciò che già è certo.
.. \ ~li}.~:;.1'.~-~)g;j~":;
L'assessore Marino del comune di Palermo dichiara di condividere la proposta de Si'o....~.....o di
'#1 I,, .... ~·'
Ustica.
· "'t'...,
Anche i Sindaci di Bagheria e Ficarazzi si associano alla proposta del sindaco di Ustica.
Il commissario di Giardinello anticipa voto contrario sulla proposta di Carini per fatto
procedurale, stante che sul punto non è prevista la discussione, né era prevista votazione sul
personale nella seduta odierna.
Non essendovi ulteriori interventi, il presidente indice la votazione sulle proposte formulate dai
Sindaci di Ustica e Carini.
l

-_A,j

A favore della proposta del Sindaco di Ustica:
Ustica, Bagheria, Casteldaccia, Villabate, Palermo, Partinico.
A favore della proposta del Sindaco di Carini:
Carini
Non essendovi ulteriori argomenti iscritti all'odg, il Presidente chiude la seduta dell'assemblea
alle ore 17,45 .
Letto, confermato e sottoscritto
EMBLEA

Libro Verbali Assemblee
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