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DETERMINAZIONE  

del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Ricorso al giudice del lavoro (R.G. n. 4458/2022) promosso contro la SRR Palermo Area 

Metropolitana da un ex dipendente dell’agenzia di lavoro interinale Temporary Spa, già 

somministrato presso la fallita Servizi Comunali Integrati RSU Spa/ex ATO PA1- Conferimento 

incarico a difensore di fiducia per costituzione in giudizio e contestuale impegno di spesa – 

Smart CIG Z1237EFAE8. 

 

 

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; 

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l'esercizio delle funzioni previste 

dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione 

territoriale, affidamento 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 inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla 

nomina del nuovo organo di amministrazione; 

Considerato che il nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato il 7 settembre 2021 

nominando il Dott. Natale Tubiolo, Presidente del consiglio di Amministrazione; 

    Considerato che, 

- in data 12/05/2022 è pervenuto – al prot. SRR n. 3538 – il ricorso inoltrato al giudice del 

lavoro dal sig. (omissis) (Tribunale Civile di Palermo - RG n. 4458/2022) contro la Temporary 

Spa e la SRR Palermo Area Metropolitana;  
 

- il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato dell’agenzia di lavoro interinale 

Temporary Spa (utilizzato presso la fallita Servizi Comunali Integrati RSU Spa/ex ATO PA1) ha 

adito le vie legali al fine di impugnare il licenziamento irrogatogli dalla predetta società 

interinale, licenziamento che gli avrebbe precluso il passaggio presso la ditta aggiudicataria 

del servizio integrato dei rifiuti in sei comuni afferenti la SRR; 
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- contestualmente, il ricorrente ha chiamato in causa anche la SRR Palermo Area 
Metropolitana chiedendo al Tribunale adito di “ritenere e dichiarare illegittimo il mancato 
esperimento della procedura di passaggio … prevista dall’art. 19 c. 7 L.R. n. 9/2010 e dai 
conseguenti accordi quadro sindacali” e di condannare le società convenute (Temporary Spa 
e SRR Palermo Area Metropolitana), in  solido  fra  loro, al  risarcimento del danno 
patrimoniale e non patrimoniale derivato al ricorrente dall’asserita illegittima interruzione 
della missione e dal mancato transito ex art. 19 c. 7 L.R. n. 9/2010; 
 

- l’udienza di comparizione delle parti è fissata per il 21 ottobre 2022 e il convenuto dovrà 
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza; 

 

Preso atto che,  

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/06/2022, ha deliberato che la SRR 

Palermo Area Metropolitana si costituisca nel giudizio de quo; 

- il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha dato 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; 

Ritenuto necessario, nell’interesse della SRR Palermo Area Metropolitana, dare esecuzione al 

mandato ricevuto e, pertanto, affidare apposito incarico ad un legale di fiducia - con specifiche 

competenze in materia giuslavoristica – al fine di procedere per tempo alla costituzione nel 

giudizio di cui trattasi (Tribunale di Palermo R.G. n. 4458/2022); 
 

Atteso che,  

- la SRR Palermo Area Metropolitana si è dotata di un Regolamento per l’affidamento di 

incarichi legali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 

04/05/2018; 

- il CDA ha successivamente approvato, con deliberazione n. 9 del 11/04/2019, l’elenco dei 

legali di fiducia della SRR;  

- con successiva determinazione del presidente del CDA n. 159 del 2020 è stato approvato 

l’elenco aggiornato degli avvocati di fiducia della SRR;  

- dal citato elenco, previa verifica dei requisiti professionali all’uopo richiesti e apposita 

comparazione dei curricula dei soggetti inseriti in elenco, è stato individuato l’avv. Filippo 

Buttà del Foro di Palermo, professionista dotato di comprovata esperienza tecnico-giuridica 

in materia giuslavoristica; 

- il predetto avvocato, all’uopo contattato dalla SRR Palermo Area Metropolitana, ha 

manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico e ha presentato apposito 

preventivo di spesa (acquisito al prot. n. 7044 del 28/07/2022) redatto in conformità a 

quanto statuito dall’art. 9 del sopra citato Regolamento societario per l’affidamento di 

incarichi legali, per un importo complessivo pari a euro 4.867,92, di cui euro 877,82 per IVA 
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al 22%, euro 153,47 per Cassa Avvocati (4%), euro 500,43 per spese generali imponibili (15% 

sul compenso totale) ed euro 3.336,20 a titolo di compenso totale; 

- che l’effettivo pagamento al professionista per l’incarico de quo, previa emissione di 

apposita fattura, sarà pari a euro 4.100,59, che include il compenso professionale e gli oneri 

di legge (spese generali 15% sul compenso totale, Cassa Avvocati al 4%,  IVA al 22%),  al 

netto della ritenuta di acconto del 20% pari a euro 767,33 calcolata sul compenso e le spese 

imponibili; 

Considerato che 

- al fine di procedere all’affidamento dell’incarico in parola e al relativo impegno di spesa il 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con e-mail del 29/10/2022, ha chiarito che 

il Conto "Consulenze legali" Mastro B)7 budget previsionale 2022/2024, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea dei soci del 07/06/2022, al netto degli impegni già assunti, 

risulta sprovvisto di sufficiente disponibilità per € 2.993,77; 
 

- stante l’insufficiente disponibilità del Conto "Consulenze legali" Mastro B)7 del sopra citato 

budget previsionale 2022/2024, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha 

ravvisato la necessità di dotare, con variazione del Budget economico previsionale 2022 – 

previa approvazione dell’organo competente – il citato Conto "Consulenze legali", 

effettuando uno storno tra conti; 

Considerato, altresì, che 

- sentito il Servizio Economico Finanziario, sul Conto “Salari e stipendi” del budget previsionale 

2022/2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 07/06/2022, risulta un 

residuo disponibile utile allo storno di cui al precedente punto;  

- le variazioni del Budget economico previsionale 2022/2024, indicate dal Servizio Economico 

Finanziario, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione 

del predetto documento programmatico;  

Ravvisata l’autonoma competenza del CdA in ordine all’immediata disposizione ed adozione di 

una eventuale revisione del sopra richiamato Budget economico di previsione 2022/2024; 

Dato atto dell’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico de quo, al fine di costituirsi in 

giudizio entro i termini di legge; 

Visto l’art. 23, comma 3, dello Statuto societario che prevede, in casi di necessità insorti 

posteriormente all’ultima seduta del CdA, l’adozione da parte del Presidente di provvedimenti di 

competenza del Consiglio di Amministrazione che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso 

nella sua prima adunanza e comunque entro trenta giorni dalla assunzione del presente atto;  
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Fatto presente che, pur essendo ex lege escluso dal campo oggettivo di applicazione del vigente 
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii), ai diversi fini di cui alla L. 136/2010 e 
sue ss.mm.ii., per il presente contratto d’opera intellettuale occorre in ogni caso procedere alla 
generazione di apposito CIG attraverso il sistema per il suo rilascio in modalità semplificata, così 
come specificatamente previsto dall'ANAC, giuste Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 
approvate con determinazione n. 556 del 31/5/2017 e sue ss.mm.ii; 

 

Dato atto che per il tramite del suindicato sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata è 
stato generato il seguente Smart CIG: Z1237EFAE8; 
 

Visto il ricorso di cui trattasi - Tribunale Civile di Palermo R.G. n. 4458/2022 - e palesandosi la   

necessità di costituirsi in giudizio, anche in considerazione degli aspetti risarcitori sottesi; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio legale della SRR 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 04/05/2018; 

Visto l’elenco degli avvocati di fiducia della SRR approvato con deliberazione n. 9 del 11/04/2019 e 

successivo aggiornamento; 

Visto il curriculum professionale prodotto dall’avv. Filippo Buttà; 

 

Visti gli atti del procedimento; 
 

 Alla luce di quanto sopra premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 
 

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi euro 2.993,77 dal Conto 

“Salari e stipendi” del budget previsionale 2022/2024, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea dei soci del 07/06/2022, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche:    

a. diminuzione di € 2.993,77 della disponibilità economica del Conto  

“Salari e stipendi” - anno 2022; 

b. aumento di € 2.993,77 della disponibilità economica del Conto "Consulenze legali"– anno 

2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 3.990,10;  

2. di impegnare l’importo complessivo di € 3.990,10 (totale imponibile prev. prot. n. 7044 del 

28/07/2022 ), sul Conto "Consulenze legali"– anno 2022 del budget previsionale 2022/2024, 

approvato con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 07/06/2022; 
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3. di conferire incarico/procura all’avv. Filippo Buttà del Foro di Palermo - P.I. ---------------- per la 
costituzione nel giudizio rito lavoro R.G. n. 4458/2022 (prot. SRR n. 3538 del 12/05/2022)  
promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dal sig. (omissis) contro la SRR Palermo Area 
Metropolitana Scpa e la Temporary Spa; 
 

4. di riconoscere, all’avv. Filippo Buttà per le attività oggetto dell’incarico da espletare, un 
compenso professionale pari a complessivi a euro 4.867,92, di cui euro 877,82 per IVA al 22%, 
euro 153,47 per Cassa Avvocati (4%), euro 500,43 per spese generali imponibili (15% sul 
compenso totale) ed euro 3.336,20 a titolo di compenso totale, giusta preventivo assunto al 
prot. della SRR n. 7044 del 28/09/2022; 

5. di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico; 

6. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario al fine di 

ottemperare agli atti necessari e consequenziali; 
 

7. di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione della SRR nella sua prima adunanza il 

presente atto e comunque entro trenta giorni dalla sua assunzione; 

8. di provvedere alla notifica della copia del presente atto all’avv. Filippo Buttà e al Capo Servizio 

Economico Finanziario, nonché agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii. 

  


