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AVVISO D’INTERPELLO  

RIVOLTO AL PERSONALE ATTUALMENTE NON IN SERVIZIO CHE AL 31.12.2009 ERA IN FORZA AL 

COINRES E CHE SUCCESSIVAMENTE È STATO LICENZIATO  

LA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA  

Visti 

• l’articolo 19 della L.R. n.9/2010;  
• Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9.3.2017; 
• gli accordi quadro Governo-Anci-Organizzazioni sindacali del 6.8.2013, del 19.9.2013, del 2.2.2015 e del 4.3.2016; 
• l’accordo SRR “Palermo Area Metropolitana”-Organzzazioni sindacali del 5 aprile 2017; 
• il Piano di intervento del Comune di Villabate; 
• la dotazione organica della SRR “Palermo Area Metropolitana” approvata con delibera di Giunta di Governo n. 

265/2016 e, in particolare la tabella “B”; 
   

Considerato 
• che in data 20 luglio 2017 si è tenuto l’incontro tra le parti per dare attuazione all’art. 19 della legge regionale n. 

9/2010 e all’art. 18 del D.P. n. 526/2017;  
• che dal verbale redatto in occasione dell’incontro di cui sopra si evince che alla sottoscrizione degli atti di 

cessione del contratto per quanto attiene al personale in servizio all’ATO PA 4 (COINRES) si procederà quando 
sarà nominato il liquidatore del COINRES mentre per quanto riguarda il restante personale da segnalare al 
gestore del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2010, dagli accordi quadro 
Governo-Anci-Organizzazioni sindacali del 6.8.2013, del 19.9.2013, del 2.2.2015 e del 4.3.2016 e dall’accordo del 
5 aprile 2017 a cui il Commissario intende attenersi, lo stesso sarà individuato tra il personale attualmente non in 
servizio che al 31.12.2009 era in forza al Coinres e che successivamente è stato licenziato;  

• che a seguito del raffronto tra il personale del centro di costo di Villabate e le previsioni del piano ARO si deve 
procedere al reclutamento di n. 5 autisti e di n. 4 operatori ecologici e n. 1 impiegato amministrativo nel rispetto 
di quanto previsto dalla l.r. n. 9/2010, dagli accordi quadro regionali e, da ultimo, dall’accordo del 5 aprile 2017.  

 

INVITA  

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 della legge regionale n. 9/2010 in forza al COINRES alla 
data del 31.12.2009, inseriti nella dotazione organica approvata dal Presidente della Regione Siciliana (Tabella “B”), a 
manifestare la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 
9/2010 e alle condizioni stabilite dagli accordi quadro Governo-Anci-Organizzazioni sindacali del 6.8.2013, del 
19.9.2013, del 2.2.2015 e del 4.3.2016 per le figure inserite nell’allegato al presente avviso di interpello.   
L’interesse da parte dei soggetti di cui al presente avviso deve essere manifestato mediante la presentazione di una 
istanza corredata dal proprio curriculum vitae da presentare entro e non oltre il 28 luglio 2017 mediante mail di posta 
certificata all’indirizzo srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it o alla seguente mail 
srrpalermometropolitana@gmail.com 
Nell’istanza oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità le generalità complete, il possesso dei requisiti di legge e 
il possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento delle mansioni inerenti le figure richieste. All’istanza deve essere 
allegata copia di un documento di identità in corso di validità.  
Per l’esame delle istanze verrà costituita apposita commissione. 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della società www.srrpalermo.it. 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.  
                  

   Il Commissario Straordinario  
          F.to Natale Tubiolo 
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ALLEGATO A 
 
N° 5 Autisti con patente C o superiore  

N° 4 Operatori  ecologici 

N° 1 Impiegato amministrativo  

 
 


