
ASSEMBLEA DEI SOCI  

 DELIBERA N. 004 DEL 30/06/2015 

 
  

Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, alle ore 10,00  presso 

la Sede Legale societaria in Piazza Pretoria 1 – Palazzo delle Aquile – Palermo, a seguito di 

regolare convocazione a norma di statuto, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea 

Ordinaria della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Area 

Metropolitana Società Consortile per Azioni in sigla  “S.R.R. Palermo Area Metropolitana” per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2014; 

2) Nulla osta alle richieste formali dei Comuni di Misilmeri e Bolognetta a far parte della 

SRR “Palermo Area Metropolitana”; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Pres. Ass. Comune Quota (%) Rappresentante Nome e Cognome 

X  ALTOFONTE 1,055% Sindaco Antonino Di Matteo 

X  BAGHERIA 5,759% Sindaco Patrizio Cinque 

 X BALESTRATE 0,675%   

X  BELMONTE MEZZAGNO 1,139% Sindaco Pietro Di Liberto 

 X BORGETTO 0,740%   

X  CAPACI  1,086% Sindaco Sebastiano Napoli 

X  CARINI 3,691% Sindaco Giuseppe Monteleone 

X  CASTELDACCIA 1,148% Sindaco Fabio Spatafora 

 X CINISI 1,232%   

X  FICARAZZI 1,226% Sindaco Paolo Martorana 

X  GIARDINELLO 0,231% Sindaco Giovanni Geloso 

X  ISOLA DELLE FEMMINE 0,750% Sindaco Stefano Bologna 

 X MONTELEPRE 0,660%   

X  PALERMO 67,050% Dirig. Uff. Ambiente Francesco Fiorino 

X  PARTINICO 3,260% Assessore Giovanni Pantaleo 

X  SANTA FLAVIA 1,120% Assessore Giuseppe D’Agostino 

 X TERRASINI 1,196%   

 X TORRETTA 0,425%   

 X TRAPPETO 0,332%   

 X USTICA 0,136%   

X  VILLABATE 2,089% Sindaco Vincenzo Oliveri 

  TOTALE DEI COMUNI 95,00%   

 X PROV.REG. DI PALERMO 5,000%   

Totale delle quote presenti e/o rappresentate 89.60%   



 

Partecipano altresì alla seduta: 

 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

 Dott. Ing. Roberto Celico (Presidente) 

 Dott. Vincenzo Oliveri (Componente) 

 Dott. Stefano Bologna (Componente) 

 

Per il Collegio Sindacale: 

 Dott. Fabrizio Escheri (Presidente) 

 Dott. Massimiliano Rosa (Componente) 

 Dott. Giuseppe Spanò (Componente) 

 

E’, altresì, presente, l’Ing. Cesare Lapiana Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo.  

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea l’ing. Roberto Celico. 

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Stefano Bologna. 

 

Il Segretario Verbalizzante provvede alla registrazione dei Sindaci presenti e dei loro delegati. 

Comunica inoltre a tutti i presenti che il verbale cartaceo dell’Assemblea riporterà una chiara 

sintesi di quanto deliberato e di quanto oggetto di discussione. Comunica, altresì, che il verbale 

dell’Assemblea saranno resi pubblici attraverso l’albo istituzionale on-line della SRR al sito 

www.srrpalermo.it .  

Concluse le formalità, il Presidente verifica le quote dei presenti per un totale di 89,60% delle 

quote degli aventi diritto ed alle ore 10.30, ai sensi dell’art. 13, comma 4, dello Statuto, dichiara 

l’Assemblea regolarmente costituita e passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

SINTESI DELLA SEDUTA 

 

3° punto: Varie ed eventuali 

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco di Carini passa a rappresentare i gravi problemi di 

natura economica che sta attraversando la sua Amministrazione  evidenziando, al contempo, le 

enormi difficoltà legate al costo del personale divenuto insostenibile anche per via della 

tipologia di contratto di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti del comparto rifiuti (CCNL 

Federambiente). Lo stesso chiede al Consiglio di Amministrazione se esistono vie percorribili 

per addivenire ad un abbattimento dei costi del personale quali ad esempio l’applicazione del 

Contratto Enti Locali. 

Prende la parola il Presidente Celico sottolineando che la SRR “Palermo Area Metropolitana” 

pur essendo stata l’ultima ad essere costituita in Sicilia, ad oggi, ha posto in essere tutti gli 

adempimenti previsti dalla Legge Regionale 9/10 e più specificatamente: 

 redazione ed adozione - ai sensi dell’art. 7, comma 9, della L.R. 9/2010 - della 

dotazione organica (Organigramma) della SRR e sua trasmissione, in data 21/11/2014, 

alla Regione Siciliana per gli adempimenti di competenza; 

 redazione ed adozione - ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. 9/2010 - del Piano 

d’Ambito completo di tutti i Piani di ARO, e sua trasmissione, in data 12/02/2015, alla 

Regione Siciliana per gli adempimenti di competenza; 

http://www.srrpalermo.it/


 redazione e trasmissione, in data 19/03/2015, di ulteriori documenti richiesti in sede di 

istruttoria regionale del Piano d’Ambito quali: 

o Documento di sostenibilità dell’impiantistica di Piano – previsione 2015-2024; 

o Piano Economico Finanziario di funzionamento della SRR previs. 2015-2019; 

 Ricognizione del personale che attualmente lavora e/o ha lavorato nei Comuni di 

competenza della SRR, così come risultante dalle comunicazioni dei Rappresentanti 

Legali degli ex ATO e con riferimento all’Accordo tra OO.SS. e Regione Siciliana del 

06/08/2013. Quest’ultimo documento - non previsto dalla L.R. 9/2010 ma 

esplicitamente richiesto dall’Assessorato Regionale – è stato trasmesso alla Regione in 

data 21/11/2014. 

 

A proposito della dotazione organica adottata dal precedente Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente Celico sottolinea che la stessa prevede l’impiego di 134 unità con profili 

professionali non dirigenziali cui verrebbe applicato il CCNL del Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali. Il Presidente Celico rammenta inoltre ai presenti che le unità ritenute 

strettamente indispensabili per svolgere le funzioni, attribuite dalla Legge alla SRR, sono solo 

21, da impiegare con gradualità tenendo conto delle effettive esigenze della SRR. Il predetto 

personale è previsto venga inoltre selezionato, previa valutazione per titoli ed esami, 

prioritariamente tra il personale ricognito e trasmesso alla Regione, e rispettando i criteri 

stabiliti nei tavoli tecnici di cui ai comma 6 e 7 dell’art. 19 della L.R. 9/2010. Il Presidente 

Celico ricorda altresì che le rimanenti 113 unità sono la sommatoria di quanto ogni Comune ha 

previsto nei propri Piani d’ARO, approvati con Decreto Assessoriale dalla Regione, e di cui 

quindi ogni comune ha garantito la copertura finanziaria. 

Sul punto interviene il Sindaco del Comune di Bagheria che ribadisce il pensiero già 

manifestato e posto a verbale nel corso della precedente assemblea del 19/06/2015. Il Sindaco 

Cinque riafferma, in particolare, che la SRR non deve procedere assolutamente a nessuna 

assunzione e non deve prendere in carico il personale attualmente in servizio presso gli ex ATO 

rifiuti.  In caso contrario il rischio sarebbe quello di creare un nuovo mostro Co.In.R.E.S. a 

scapito dei cittadini che costituiscono il vero anello debole della catena. Il Sindaco Cinque – 

dopo aver definito anticostituzionale la L.R. 9/2010 – conferma il suo forte impegno affinchè la 

SRR non assuma alcun dipendente dell’area operativa ed amministrativa degli ex ATO e 

dichiara, altresì, che il personale amministrativo dovrebbe essere utilizzato diversamente e che il 

Comune di Bagheria ha soluzioni alternative per garantire i livelli occupazionali nell’ambito del 

proprio territorio. Lo stesso conclude sconsigliando il Consiglio di Amministrazione 

dall’adottare provvedimenti che non siano la diretta e chiara espressione della volontà 

manifestata dai Sindaci. 

Su quest’ultima notazione, il Presidente Celico rassicura il Sindaco di Bagheria sulla condizione 

che fino a quando sarà Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano la SRR verso l’esterno, 

saranno improntati primun all’ossequio delle norme di legge, deinde al pieno rispetto degli 

indirizzi politico-amministrativo, nonchè dei piani e dei programmi da attuare, dettati 

dall’Assemblea dei Sindaci. 

Interviene il sindaco del Comune di Giardinello sottolineando che la problematica relativa al 

personale  merita approfondite valutazioni stante la presenza, in seno agli ex ATO rifiuti, di 

varie tipologie di personale amministrativo parte del quale ex dipendenti degli stessi comuni. 



Sul punto interviene anche l’Assessore Giovanni Pantaleo - in rappresentanza del Comune di 

Partinico – che suggerisce di istituire un tavolo di lavoro composto da più sindaci che possano 

approfondire la problematica in argomento relativamente anche alle diverse realtà locali. 

Auspica inoltre che l’Assemblea possa addivenire, in tempi celeri, ad una proposta ampiamente 

condivisa.  L’istituzione del tavolo di lavoro – secondo l’assessore Pantaleo - è reso necessario 

dalla circostanza che ogni comune vive realtà diverse tra loro e, pertanto, mancherebbe al 

momento una visione omogenea in merito alla problematica di cui trattasi. Lo stesso sottolinea, 

in ogni caso, che la L.R. 9/2010 è nebulosa circa il transito del personale e che, in ogni caso,  

non è possibile garantire esclusivamente il personale operativo e non anche il personale 

amministrativo.  

Interviene il Sindaco di Ficarazzi, Francesco Paolo Martorana,  il quale dichiara di condividere 

il pensiero espresso dal sindaco del Comune di Bagheria circa la necessità di non appesantire la 

struttura della SRR. Tuttavia, il Sindaco di Ficarazzi ritiene che il problema del personale sia un 

falso problema considerato che ogni Comune ha già da tempo adottato ed approvato la pianta 

organica del proprio Ufficio d’ARO approvato dalla Regione Siciliana. In ogni caso - ha 

continuato l’Avv. Martorana -  il Sindaco di Bagheria non sarà solo nella sua presa di posizione 

in quanto nessun sindaco ritiene che la SRR debba procedere ad assunzioni di personale. 

Sul problema sostenibilità del costo del personale e sulla tipologia di contratto di lavoro da 

applicare, interviene il sindaco di Capaci il quale propone all’Assemblea dei Sindaci di 

esercitare una forte azione affinché la Regione siciliana indichi, legislativamente e con 

esattezza, il contratto di lavoro che dovrà essere applicato ai lavoratori. Quanto sopra al fine di 

scongiurare disparità di trattamento tra dipendenti in servizio in territori comunali diversi ma, 

pur sempre, rientranti nella medesima SRR. 

 

Concluso il dibattito, l’assemblea - all’unanimità: 

 istituisce un tavolo di lavoro formato dai Sindaci di Carini e Partinico, in rappresentanza 

del comprensorio ex ATO PA1, e dai Sindaci di Bagheria e Ficarazzi in rappresentanza 

del comprensorio ex ATO PA4, con lo scopo di riconfigurare, alla luce di mutate e 

sopravvenute esigenze, la dotazione organica adottata dal precedente Consiglio di 

Amministrazione e trasmessa alla regione nel novembre 2014; 

 da mandato al Consiglio di amministrazione di convocare celermente un apposita 

Assemblea non appena il predetto tavolo di lavoro avrà concluso il proprio incarico. 

 

 

Alle ore 13.30, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta 

l’assemblea. 

  

Letto, confermato e sottoscritto   

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA                                               

 

                  Stefano Bologna                                                          Roberto Celico 
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