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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 6  

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno alle 

ore 12.30, giusta convocazione prot. 4633 del 21/6/2022 e integrazione odg. 

prot.4751 del 23/6/2022, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio di 

Amministrazione della “SRR Palermo Area Metropolitana” SCPA, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’odg.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Presa d'atto dell' art.12 comma  6  della  Legge  Regionale   25  maggio   

2022  n .13  e adempimenti  consequenziali; 

4. Presa  d'atto dei  Piani  Economici  finanziari  dei  Comuni  afferenti  l'ATO  

PA16  e  dei relativi verbali di validazione; 

5. Conferimento incarico legale contenzioso SRR c/ Lo Sciuto; 

6.  Avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina dell’OIV in forma 

monocratica ai sensi del D.Lgs. 150 del 2009. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:  

Natale Tubiolo - Presidente;  

Vito Rizzo - Vicepresidente; 

Angela De Luca -  Consigliere (Assente) 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Massimiliano Rosa – Presidente; 

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo (Assente );  

Giuseppe Spanò - Sindaco Effettivo (Assente ). 

Sono altresì presenti su invito del Presidente, il Dirigente Area Amministrativa 

Dr. Pasquale Roberto Li Causi, il Dirigente Area Tecnica Dr. Marco Valentino, 

per l’Ufficio Staff di  Presidenza la Sig.ra Vita Provenzano, per il Servizio 

AA.GG. la D.ssa Patrizia Musumeci. 



 
 
 

Il Presidente Natale Tubiolo, constatato e fatto constatare che il Consiglio di 

Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta, chiamando 

alle funzioni di segretario la D.ssa Patrizia Musumeci che accetta. 

Si passa alla trattazione del punto 1 all’odg: Lettura e approvazione verbale 

seduta precedente. 

Il Presidente dà lettura dei Verbali redatti in occasione delle sedute tenutesi in data 

24/05/2022 e 26/04/2022 per la dovuta approvazione. 

Il CdA all’unanimità 

delibera 

 di approvare i Verbali delle sedute del CdA del 24/5/2022 e del 26/4/2022. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’odg. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa gli intervenuti che nell'ambito del Progetto  "Tutto TI RI 

Torna" si stanno organizzando delle giornate di sensibilizzazione presso alcuni 

comuni turistici: Aspra, Cinisi, Terrasini, Balestrate e Trappeto mentre per quanto 

riguarda il Progetto  " Comuni Turistici", si sta procedendo con degli incontri e si 

sono già programmate delle giornate dedicate presso i Comuni di Terrasini e 

Cinisi, a partire dal 21 luglio 2022. Si stanno, altresì, ultimando tutti  gli 

affidamenti per il Bando ANCI Conai. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’odg: Presa  d'atto dell'art. 12 comma  6  

della  Legge  Regionale   25  maggio   2022  n.13  e adempimenti  

consequenziali  

Visto il “Regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a controllo 

pubblico, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché le previsioni 

della Legge di stabilità 2022-2024 n. 13 del 25/5/2022, il Presidente chiede al 

CdA di prendere atto dell’ art. 12 comma 6 della Legge Regionale 25/5/2022 n. 13 

dando mandato agli Uffici per i consequenziali approfondimenti e adempimenti 

per la concreta attuazione della stessa. 

Il CdA all’unanimità 

delibera 

 di prendere atto dell'art. 12 comma  6  della  Legge  Regionale   25  maggio   

2022  n.13. 



 
 

 di dare mandato agli Uffici per la messa in atto dei consequenziali 

adempimenti alla luce del “Regolamento relativo ai compensi delle società non 

quotate a controllo pubblico, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

nonché delle previsioni della Legge di stabilità 2022-2024 n. 13 del 25/5/2022. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’odg: Presa  d'atto dei  Piani  Economici  

finanziari  dei  Comuni  afferenti  l'ATO  PA16  e  dei relativi verbali di 

validazione. 

Il Presidente illustra la relazione riguardante i  Piani  Economici  finanziari  dei  

Comuni  afferenti  all'ATO  PA16  ed  i relativi verbali di validazione. Ad oggi si 

sono validati n. 17 PEF 2022-2025 che a breve, acquisite le integrazioni richieste, 

saranno integrati da altre 2 validazioni. 

Il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di prendere atto della relazione riguardante i  Piani  Economici  finanziari  

dei  Comuni  afferenti  l'ATO  PA16  e  i relativi verbali di validazione, come da 

documentazione agli atti della seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’odg: Conferimento incarico legale 

contenzioso SRR c/ Lo Sciuto.  

In data 12/05/2022 è pervenuto – al prot. SRR n. 3538 – il ricorso inoltrato al 

giudice del lavoro dal sig. Lo Sciuto Gaetano (Tribunale Civile di Palermo - RG 

n. 4458/2022). 

Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato dell’agenzia di lavoro 

interinale Temporary Spa, ha adito le vie legali al fine di impugnare il 

licenziamento irrogatogli dalla predetta società interinale in data 13/01/2022. 

Contestualmente, il sig. Lo Sciuto ha chiamato in causa anche la SRR Palermo 

Area Metropolitana, sostenendo di vantare un diritto al transito presso 

quest’ultima. La pretesa manifestata dal ricorrente (per il tramite del proprio 

difensore) già con corrispondenze PEC del 30/07/2019 (nostro prot. n. 3806/2019) 

e del 24/12/2019, sono state entrambe puntualmente riscontrate – rispettivamente 

– con note prot. n. 3909/2019 e prot. n. 56/2020. L’udienza di comparizione delle 

parti è fissata per il 21 ottobre 2022. 

In data 15/06/2022 è pervenuto – al prot. SRR n. 4399 – un secondo ricorso rito 

lavoro inoltrato dal sig. Lo Sciuto Gaetano (Tribunale Civile di Palermo - RG n. 



 
 
 

4962/2022). Il ricorrente, lamentando di essere rimasto inattivo dal 2018 e fino 

alla data di licenziamento intervenuto nel mese di gennaio 2022, dopo aver 

impugnato il licenziamento (giudizio RG. 4458/2022 Trib. di Palermo di cui si è 

detto sopra) - ha adito nuovamente le vie legali al fine di ottenere la condanna 

delle società convenute (Dusty Srl e SRR Palermo Area Metropolitana) 

all’adempimento di quanto disposto dall’art. 19 c. 7 L.R. n. 9/2010 e dalla 

clausola sociale apposta nella gara d’appalto per l’affidamento settennale del 

servizio rifiuti in 6 comuni afferenti alla SRR. L’udienza di comparizione delle 

parti è fissata per il 2 febbraio 2024. Palesandosi la necessità di costituirsi in 

entrambi i giudizi – anche in considerazione degli aspetti risarcitori sottesi ed 

essendo ravvisabile, prima facie, un difetto di legittimazione passiva stante 

l’estraneità della SRR (atteso che il ricorrente non ha mai intrattenuto alcun 

rapporto di dipendenza con la società d’ambito fallita, senza tralasciare che 

sembrerebbero mancare nel caso di specie i requisiti previsti dalla legge di 

riferimento in materia di transito/assunzione di personale ad opera della SRR), 

necessita individuare il legale cui affidare la costituzione in giudizio. 

 Condivise le motivazioni esposte dal Presidente, il CdA all’unanimità, 

delibera 

 visti i ricorsi promossi dal Sig. Lo Sciuto Gaetano, Tribunale Civile di 

Palermo - RG n. 4458/2022 e Tribunale Civile di Palermo - RG n. 4962/2022, di 

cui alla premessa facente parte del presente deliberato, che la SRR Palermo Area 

Metropolitana Scpa, si costituisca in entrambi i giudizi; 

 di dare mandato al Presidente del CDA, al fine di procedere 

all'individuazione e alla nomina di un difensore di fiducia, tra quelli inseriti nel 

vigente elenco degli avvocati di fiducia della SRR. 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’odg: Avviso di procedura selettiva 

pubblica per la nomina dell’OIV in forma monocratica ai sensi del D.Lgs. 

150 del 2009 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, 

l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di 



 
 

valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti 

iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance. 

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

6 agosto 2020, il Presidente rappresenta al CdA la necessità di provvedere alla 

costituzione e conseguente nomina dell’OIV che può essere definito in forma 

monocratica in virtù delle ridotte dimensioni dell’organico della SRR Palermo 

Area Metropolitana. A tale scopo si è pertanto predisposto, uno schema di 

“Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di 

valutazione della performance in forma monocratica”.  

Esaminata la documentazione agli atti della seduta, il CdA all’unanimità,  

delibera 

 di dare mandato al Presidente per l’avvio della procedura selettiva pubblica 

per la nomina dell’OIV in forma monocratica ai sensi del D.Lgs. 150 del 2009; 

 di approvare lo schema di Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo 

indipendente di valutazione della performance in forma monocratica, come da 

documentazione agli atti della seduta. 

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 13.15 

F.to Il Segretario        Il Presidente   

Patrizia Musumeci        Natale Tubiolo 

 

 


