
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

n.________ del  ____ marzo 2020

OGGETTO: Decreto-Legge 17.3.2020, n. 18 – applicazione al personale della SRR. Integrazione e modifica 
della determina n. 35 del 12 marzo 2020.

Il Presidente 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della  “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata 

costituita a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 

2010, n. 9;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti in-

quinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha eletto il nuovo organo di ammi-

nistrazione;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione insediatosi il 3 agosto 2018 ha eletto il Dott. Tubiolo 

Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Vista la propria determina n. 35 del 12.3.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario na-

zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da  

COVID-19”;

Ritenuto necessario, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge in parola, integrare e 

modificare la determina n. 35/2020

tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della determina n. 35 del 12.3.2020 hanno validità fino al 29 marzo  

2020;

2. le disposizioni di cui al decreto-legge 17.3.2020, n. 18 si applicano al personale della SRR in quanto com-

patibili con il vigente CCNL Utilitalia e con le norme del codice civile che hanno valenza primaria;

3. con successiva determina da adottarsi prima del 29 marzo 2020 saranno stabilite le modalità di applica -

zione al personale della SRR delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020, a decorrere dal 30 mar-

zo 2020; 

4. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione 

dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 

14 marzo 2013.

Il Presidente

            Natale Tubiolo
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