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Prot. n. 0025/Pres 
 

Libero Consorzio Comunale di Palermo e Comuni Soci  
Loro PEC istituzionali 

 
Commissari Straordinari presso la SRR “Palermo Area Metropolitana” 

Loro PEC istituzionali 
 

p.c.      Presidente della Regione Siciliana 
ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it 

 
Assessore all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità 
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 

 
Dirigente Generale Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 
 

Rappresentanti Legali ex Ato in Liquidazione PA1-PA3-PA4 
Loro PEC istituzionali 

 
Collegio dei Revisori della SRR “Palermo Area Metropolitana” 

Loro PEC istituzionali 
 

Organizzazioni Sindacali 
Loro PEC istituzionali 

 
 
Oggetto:  Presa d'atto dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità e del Presidente della Regione della dotazione organica 
della SRR “Palermo Area Metropolitana”. - Adempimenti 
consequenziali. 

 
 
Con  deliberazione n. 265 del 27/07/2016 la Giunta Regionale ha espresso parere alla 
positiva determinazione della dotazione organica della S.R.R. “Palermo Area 
Metropolitana”.  
In attuazione a quanto previsto dall'Ordinanza Presidenziale n. 6/Rif del 30/06/2016 ed, 
in particolare, all'art. 4 comma 4, il Presidente della Regione Siciliana, su proposta 
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dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha proceduto, 
con nota prot. 4676/GAB del 29/07/2016, alla presa d'atto ed a rendere esecutiva la 
dotazione organica della S.R.R. “Palermo Area Metropolitana” - in deroga all'art. 7 
comma 9 della Legge Regionale 09/2010, anche relativamente alle modalità di cui 
all'art. 4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 1962 n. 68 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Si rammenta che questa Società, deputata ad esercitare le funzioni di cui agli art. 200, 
202 e 203 del D.Lgs. n. 152/2006, deve provvedere all’avvio operativo della stessa e 
sovraintendere e regolamentare, nell’interesse pubblico, la gestione del servizio dei 
rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi (stazione appaltante, affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti ai sensi degli art. 15 e 16 della L.R. 9/2010, realizzazione 
degli investimenti per l’utilizzo dell’impiantistica di settore, acquisizione e gestione del 
patrimonio di beni mobili ed immobili appartenenti agli ex ATO in liquidazione, 
salvaguardia dei posti di lavoro ed utilizzo del personale, ecc.). 
Ciò premesso, attualmente, nel territorio di competenza di questa SRR, i comuni di 
Carini, Montelepre-Giardinello, Isola delle Femmine, Balestrate-Trappeto e Villabate, 
hanno completato le procedure di affidamento secondo i dettami di legge e, quindi, 
esternalizzato definitivamente per sette anni il servizio di gestione dei rifiuti. In termini 
di modalità di utilizzo del personale, quanto sopra, evidenzia una situazione ben diversa 
da quella che invece registrano i restanti comuni che mostrano ancora una situazione di 
transitorietà. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9/2010 e dell’Ordinanza n. 6/Rif del 
30/06/2016, vogliano gli Enti ed i Commissari Straordinari in indirizzo cortesemente 
adoperarsi, per i comuni non più in una situazione di transitorietà, al passaggio del 
personale de quo ai sensi dell’art. 202, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 mentre, per i 
rimanenti comuni a non procedere ulteriormente al distacco/comando di personale ex 
ATO senza il preventivo ed esplicito assenso formale di questa Società. 
Nello spirito di salvaguardia dei livelli occupazionali e nel rispetto degli accordi 
stipulati in materia, si invitano altresì tutti i destinatari della presente a voler segnalare 
eventuali e circostanziati anomali ricorsi a personale non facente parte degli elenchi di 
cui all’Allegato 15 del Piano d’Ambito (Ricognizione del personale – Accordo 
OO.SS./Regione del06/08/2013) e successivamente aggiornati ed asseverati dallo 
scrivente in data 16/07/2015. 
 
Palermo, 24/08/2016      
                                      Il Presidente 
                                    Dott. Ing. Roberto Celico 
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