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Delibera n. 16 del 10.10.20U

OGGETTO: Atto di interpèllo per l'ARo di carìni, Presa datto detta conctusione dei
lavori della Conmissionè per la valútazione delle isranze e
aDDrovazionè dèll'elen.o defi niiivo.

uannoduemiladlciassette(2017)i giorno DrÉc del iìese di oÍoBRE

ll Commissario Straordinario
Natale rubiolo, .ominaro giùra Decrelo der Pcsidente deta Règione siciiara i. s26 de

e Ordinanzè del Prèsidèrte derra Res one Siciliana n.3/Rit del
43.2017 e n.g/Rifdel1s.9.2017 ha adottaro ra s4uente dèlibèra:

, vkto lo Starutoe l'3fo.óiftuìvo derra "sRRPaLemoafea Metrcpdlnana"s.c.p.a."j

ile 2010, n. 9 rè.art€ "Gestione intesEta dei tìuti e
bo.ilì.a dei siri inquiratf è e sue succeseive modifìche è inregÉziónij

vGta l'Ordinanza de Presidèmedè ra R€gÌóie siciriana n.1/RtFdetffebbÉio 20r7;

VGta l'Ordinanza delPrcsidenieda la RegÌónè siciliana n 2/RtFdel2 rebbraio2017,

vGto ildecfetode Presidenteda la RegiÒne si.rriana n.526del9 mauo 2017 emanaro
in èsecu:ionè de ro'dinanza del Presidente dela Regiónè si.itiara n.2lRtF det 2
febbraio 2017con i quarèriprÒcede ana nomina dei commi$ari sraodinari pÉsÒ tè

vÌra b propra deliberazione n. r d peranza alD.P. n.
ati dè.adurisri ol8aniofdinaride la sRRe le fèlarivè

funziÒni, uriiamente alla Eppresentanza lègale, sÒnó date a$unre darCommisaio

vista l'ordinanb del P@sidenre derra ResioneSiciLiana n.8/Ril dè]4.3.2017;

vkta lofdinanra dèrPfè!idente derra Regione siciliana n.g/Rifdè11s.9.2017;

vúto I verbara di aftÒfdo con Le 0rsaniTTazioni sindacali cgilrt cùl,Fii, ur ftspodt
Usle riadel del 5 aprlle 2017 .on ilqua e in orèmpèranza alledispo
nella egge re8lona e n.9/2010 e aglì ac.órdi quado Governo reqlonale An.i
o€antzazionìsinda.aridèr6.3.2013 der19.9.2013, de12.2.201s e dè1.4.3.2016 sóró

licazione dèl'an. 19 cÒmhi6,7 è 3 dèrra L.R. n.

visto ilPiano aRo delcómùnè dicafirij
le che sià è in rtuizió ópèrarori e autÈti - è

nece$ario, al fine di uniformaBi alla previrÌÒnè der piano ARo, individuarc rra il
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pè^óiale in satoÈiÒ, ùna unita di pè6Ònae aventè rl s' livèlló e una uiita dì

irtèrpèllo pubbli@to 5ul sto web Gutuzionale della sRR per la

individuazione din l unità di peuonale appanenente all area della condorione livello
3Àe n.l unità dipeBoialeappartenente all'area le.nica amminÈtÉtiva llve lo 5;

fpenoìn pafo a èftto pubb icalo in data 6 asosto 2017
è iliermine per la prèsentarionè dèrè manifèrazionìdiiitèrènè sonó íaduu i 12

' vÈta la propria deliberazione n. 12 dèl 29.3.2017 cÒn la qualè è rab nÒmii*a ra

Commksione per la valulazione dele islanre e conseguenre fo.marione delle

. Consldento che la Commksione ha concloso i propri lavori e ha formato,
relativamenre alla uiira dipe6onale appai.enente all'area tecnica amminkt.ativa 5'
livèlló,l'elen.o dèi 3og€èri i .ur requÈiti $nó óilornia quantÒ ri.hièdo dall'awÌ$
di i.lerpelLo ment.e pe. quanto riguarda l'unila di peBonale appartenente tl'area
della conduzione, ha preso atlo dell'assenza dl richiestej

' vklo che Ieenco suddetto è stato pubblicato sul sito web della sRR e che enro i
k'Tinitdblri(7ì è Fmb'e)0r7)noniolotn p sen.ali iobi;

r Ritenuto,pèdartó,didóvereapprovaredefinitivamentel'elencodicuisopG

conipdèridèlcoBiE|iodìamm'n'st€zione

DELIBERA
Per qua.ro in preme$a Èppresentatochè quì si lntènde intèÉmènrètas.fitó:

1. Prèndèrè ahÒ dèl a cón. usione dei ravori derta Commkstone per 'esame dette ktanze
pedenotè a s4uno di awle di interpello per la irdividuazione di n, 1 unità di
pe6onale appadenenle all'area dèlh 6ndúzione livèlló 3Àè n.l unita dipèr5onaè

inistÉtiva ivellos;

2. Approvarè 'elenco dei soggerii i cui reqùÈiu sonó córforhi a
dar?wiso dì intèrpèrÒ pèr quanto risuarda ra unità di peEonate appane.enre
alL area tecnica amminisùariva llvello s;

3. Dare ató.hè pèr quartó rìeuarda i pe6onale appartenente aLl'area della conduzione
non $no petoenure is$nrej

4. hdlviduarc in Lentini salvaror denteinvia deyuivo,
71, a ualmente in 3eryizio prèso r'AIo Palerdó 1 in po$e$o dei requisiti pGvkli
dalla egge feciona e n. 9/2010 è dell'awi$ di inrèrpèllÒ ìl so8gèró da
contattualiEre da palÎe della sRR e da dishccarc in utilizàzionè, in ..ntormita a
qúanto pfèvisto dallhd. 19 comma 3 derra t.R, n. 9/2010, prc$o la dilta senesi
aggiodicaiaria delsefririo dirpazamenro, ra(Òrra, ecc. de r5u ne ARO derConune
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rotificare copia della pre5enle de iberazione alsossetro inrerdsro,

notificare la presente de iberazioneall'ARodic2riiiiella pe6onè delsindacój

notifica'e copia delLa pGsent€ deliberazlone alla dnia sENEsr aggiudicataria del
setoiriÒdira.coltadei Eu n€ I'ARO di Carini;

procedere a8li adempimenti .ece$a alla attuarionè d' quanio sub'lúo ne' punri

5.

6.

t.,




