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Delibera n. 10 del 7.8.2017 

 

OGGETTO:   Atto di interpello per l’ARO del Comune di Villabate. 

    

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno SETTE del mese di AGOSTO 

Il Commissario StraordinarioIl Commissario StraordinarioIl Commissario StraordinarioIl Commissario Straordinario    
Natale Tubiolo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 

9.3.2017 e confermato con l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. del 

4.8.2017  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 l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. del 4.8.2017; 

� 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; 

� Visto l’avviso di interpello pubblicato sul sito web istituzionale della SRR per la 

individuazione di n. 5 autisti, n. 4 operatori ecologici e n. 1 impiegato 

amministrativo  da segnalare al gestore del servizio integrato dei rifiuti dell’ARO di 

Villabate ai fini della utilizzazione presso la ditta aggiudicataria (Tech s.r.l.); 

� Considerato che l’avviso di interpello in parola è stato pubblicato in data 24 luglio 

2017 e il termine per la  presentazione delle manifestazioni di interesse sono 

scaduti il 28 luglio 2017; 
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� Ritenuto di dovere procedere all’esame delle istanze e della relativa 

documentazione al fine di pervenire in breve tempo alla individuazione del 

personale; 

� Considerato che per compiere tale operazione è necessario nominare una 

Commissione che all’esito dell’esame delle istanze e della relativa 

documentazione, formulerà la graduatoria finale; 

� Ritenuto di dovere individuare i componenti della Commissione de qua tra il 

personale dipendente dalle Società o Consorzi d’ambito che ricadono nel territorio 

della SRR “Palermo Area Metropolitana”    

Con i poteri del Consiglio di amministrazione 

D E L I B E R A 

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

1. Procedere immediatamente all’esame delle istanze di interesse e della 

relativa documentazione in relazione all’avviso di interpello pubblicato sul 

sito web istituzionale della SRR per la individuazione di n. 5 autisti, n. 4 

operatori ecologici e n. 1 impiegato amministrativo  da segnalare al gestore 

del servizio integrato dei rifiuti dell’ARO di Villabate ai fini della 

utilizzazione presso la ditta aggiudicataria (Tech s.r.l.); 

2. Nominare una apposita Commissione per procedere alla definizione della 

graduatoria degli aventi titolo; 

3. individuare la Dott.ssa Patrizia Musumeci e l’Ing. Annalisa Tomasino in 

servizio presso la Società d’Ambito “Palermo Ambiente” (ATO PA3) che 

sono in possesso dei requisiti necessari, quali componenti della 

Commissione per l’esame delle istanze e della documentazione prodotta 

dagli  interessati a seguito dell’avviso di interpello pubblicato sul sito web 

istituzionale della SRR; 

4. dare atto che la Commissione di cui al precedente punto 3., sarà presieduta 

dal Commissario Straordinario; 

5. notificare copia della presente delibera alla Dott.ssa Patrizia Musumeci e 

all’Ing. Annalisa Tomasino. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             F.to Natale Tubiolo 

 


