Delibera n. 1 del 30.3.2018
OGGETTO: Avvio operativo della SRR. Transito del personale ex art. 19 della legge
regionale 8.4.2010, n. 9

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di Marzo in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Natale Tubiolo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526
del 9.3.2017 ha adottato la seguente delibera:


Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana”
S.c.p.a.”;



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. 1/RIF del 1° febbraio
2017;



Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio
2017;



Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017
emanato in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
2/RIF del 2 febbraio 2017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari
Straordinari presso le S.R.R. ivi indicate;



Vista la propria deliberazione n. 1 del 13.3.2017 con la quale in ottemperanza al
D.P. n. 526 del 9.3.2017 sono stati dichiarati decaduti gli Organi ordinari della
SRR e le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state
assunte dal Commissario Straordinario;



Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/RIf del 1/12/2017;



Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 28.2.2018



Vista la propria delibera n. 19 del 16.11.2017 recante “Adozione nuova
dotazione organica” con la quale, preso atto delle competenze poste in capo
alla SRR quale struttura centrale nella gestione del sistema integrato della
raccolta dei rifiuti solidi urbani, si è provveduto ad adeguare l’organigramma
della SRR “Palermo Area Metropolitana” prevedendo nuove aree e nuovi
servizi;
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Vista la propria delibera n. 21 del 15.12.2017 con la quale si è ritenuto
necessario precisare che con la delibera n. 19/2017 si è inteso esclusivamente
modificare, integrare e implementare la dotazione di personale della struttura
centrale della SRR (allegato 14 del Piano d’ambito) per adeguarla alle numerose
competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto e che, comunque, la dotazione
organica è quella approvata con delibera della Giunta regionale di Governo n.
265/2016 (allegato 15 del Piano d’ambito);
Considerato che con le citate delibere si è, inoltre, approvato il bilancio
preventivo relativo agli esercizi finanziari 2017 e 2018;
Ritenuto di dovere procedere senza indugio all'avvio operativo della Srr e
procedere, pertanto, alla assunzione mediante cessione dell’originario
contratto, del personale operativo laddove sono state avviate le gestioni in
ARO, con successiva ulteriore cessione del contratto individuale ai gestori del
servizio di raccolta dei rsu
Ritenuto, altresì, di dovere procedere alla assunzione, mediante cessione
dell’originario contratto, del personale appartenente all'area amministrativa e
tecnica;
Rilevato che gli ARO già avviati sono quelli che riguardano i Comuni di Palermo,
Carini, Balestrate-Trappeto, Isola delle Femmine, Montelepre-Giardinello;
Rilevato, inoltre, che il Comune di Bagheria sta per avviare la propria gestione
in ARO attraverso una società, partecipata interamente dallo stesso Ente
Locale;
Rilevato infine che per quanto riguarda gli ARO dei Comuni di Torretta e CinisiTerrasini le gare per la individuazione del gestore del servizio sono in fase di
definizione con relativa aggiudicazione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla assunzione del personale
operativo e amministrativo in ambito SRR ai sensi di quanto disposto dall'art.
19 della legge regionale n. 9/2010 mediante cessione del contratto individuale
di lavoro, ex art. 1406 del codice civile;
Dato atto che il personale operativo verrà immediatamente - e
contestualmente alla assunzione presso la SRR - ceduto ai gestori del servizio di
raccolta dei rsu, siano esse ditte private ovvero Società partecipate dei Comuni
sede di ARO;
Dato atto che il personale amministrativo rimarrà in capo alla SRR per tutte le
funzioni che la società di regolamentazione dovrà esercitare ex lege e potrà
essere assegnato ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 9/2010 e della
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 28.2.2018;
Dato atto infine che dalle assunzioni di cui sopra non potranno derivare
maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali interessati e che, pertanto, la
spesa per il personale a carico dei bilanci degli Enti Locali soci rimarrà invariata;
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Vista la legge regionale 8.4.2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni;

Con i poteri dell’Assemblea

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono interamente
trascritte
1. Avviare definitivamente, in ottemperanza alle norme vigenti, l’attività della SRR
“Palermo Area Metropolitana”;
2. In ottemperanza a quanto prescritto dalla legge regionale 8.4.2010, n. 9
procedere al transito del personale amministrativo di cui all’elenco allegato alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, dalle attuali Società
o Consorzi l’ambito alla SRR mediante cessione del contratto ex art. 1406 del
codice civile, dando atto che lo stesso rimarrà in capo alla SRR per le funzioni
che la legge e lo Statuto attribuiscono a tale società ovvero potrà essere
assegnato ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 9/2010 e della Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif. del 28.2.2018;
3. In ottemperanza a quanto prescritto dalla legge regionale 8.4.2010, n. 9
procedere al transito del personale operativo dalle attuali Società o Consorzi
l’ambito alla SRR mediante cessione del contratto ex art. 1406 del codice civile
dando atto che tale personale in dipendenza di quanto previsto dal comma 8
dell'art. 19 della l.r. 9/2010 sarà ceduto - sempre mediante cessione del
contratto ex art. 1406 c.c. - ai gestori del servizio di raccolta dei rsu negli ARO di
Altofonte, Carini, Balestrate-Trappeto, Ficarazzi, Montelepre-Giardinello, Isola
delle Femmine e Villabate, già operativi;
4. Riservarsi di procedere al transito del personale degli ARO di Bagheria, Torretta
e Cinisi-Terrasini non appena i relativi ARO saranno operativi;
5. Dare atto che dalla assunzione del personale di cui al punto 1. non scaturiscono
maggiori oneri finanziari a carico dei bilanci degli enti locali soci e che, pertanto,
la spesa per il personale rimarrà invariata.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Natale Tubiolo
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