
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: cessazione periodo di aspettativa e rientro in servizio del Dott. Li Causi Pasquale Roberto  
dirigente amministrativo

Il Presidente 

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

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli arti-
coli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affida-
mento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 
16) di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inqui-
nati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuo-
vo organo di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il Dott.  
Natale Tubiolo Presidente del consiglio di Amministrazione;

Vista la determinazione n. 185 del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto “concessione aspettativa non retri-
buita del dirigente dell’Area amministrativa dott. Pasquale Roberto Li Causi (art. 15 CCNL Federmanager”;

Considerato che in data 7 agosto 2021 il Dott Li Causi Pasquale Roberto ha comunicato per le vie brevi  
che ha cessato il proprio incarico di direttore generale della RAP S.p.A.;

Considerato che la suddetta determinazione specificava che “(…) in caso di cessazione dell’incarico di  
direttore generale di RAP S.p.A. conferito al Dott. Li Causi Pasquale Roberto – dirigente amministrativo –  
così come autorizzato, lo stesso potrà riprendere con effetto immediato la propria attività lavorativa presso la  
SRR Palermo Area Metropolitana”;

Preso atto di quanto sopra 

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa che qui si intendono integralmente trascritte: 
1. di revocare la determinazione n. 185 del 16 ottobre 2019 facendone cessare gli effetti a partire dal 7 agosto 
2021;
2. di riammettere in servizio, sia in termini giuridici che economici,  con decorrenza 7 agosto 2021, il dott. Li  
Causi Pasquale Roberto – dirigente amministrativo;
3. di dare mandato all’Ufficio del personale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare esecu-
zione al presente provvedimento.

                Il Presidente 
                 Natale Tubiolo

firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.  3 comma 2 
del D.Lgs. n. 39/1993.
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