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Catania, prot. n. 4153 del 14.10.2022 
 
 

ATTO DI INTERPELLO PER DISPONIBILITA’ PERSONALE TECNICO 
 

Visto l’art. 6 della L.R. n. 9/2010, secondo il quale: “in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge 
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la Provincia ed i 
Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale - così come individuati dall’art. 5 della L.R. 9/2010 
sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200, comma 1, lettera f), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - costituiscono, per ogni ATO, una Società consortile di capitali per 
l’esercizio delle funzioni affidate alla Società stessa con la presente legge. Le società sono denominate "Società per 
la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R.”; 
 
Visto, in particolare, l’art. 8 della L.R. 9/2010 secondo il quale ogni S.R.R. esercita, fra l’altro, le 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, provvedendo all’espletamento delle 
procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui 
all’articolo 15 della medesima L.R. 9/2010. La Società è sentita, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/2010, nei 
procedimenti per l’approvazione, modifica e aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e, ai sensi dell’art. 3, co. 
1, lett. d), nell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché 
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Definisce, all’interno 
del piano d’ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione 
della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti. Esercita attività di controllo finalizzata 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di 
affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e 
dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito;  
 
Considerato che in data 09/07/2013 è stata costituita la SRR denominata “Catania Area Metropolitana”, con capitale 
sociale interamente sottoscritto dai Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci catena, Aci Sant'Antonio, 
Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta 
Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, S. Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro 
Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, 
Viagrande, Zafferana Etnea e dalla Città Metropolitana di Catania; 
 
Preso atto della comunicazione trasmessa alla S.R.R. dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico interno, assunta al 
protocollo al n. 2250 del 26.06.2022; della disposizione di servizio comunicata al dipendente dal Presidente del CdA 
della S.R.R., prot. n. 2405 del 26.06.2022; della successiva richiesta di aspettativa, protocollata al n. 2472 del 
09.06.2022; dell’aspettativa concessa con nota prot. n. 3328 del 28.07.2022;  
 
Vista la “relazione su adempimenti, organigramma e fabbisogni della SRR Catania Area Metropolitana” presentata 
al CdA, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico interno, dalla quale emerge la necessità di implementare la dotazione 
organica dell’Ufficio Tecnico della S.R.R. individuando due figure con profili professionali tecnici per svolgere le 
mansioni di: 

- Gestione rapporti con DEC, progettisti, RUP e altro personale tecnico comunale addetto al servizio di 
raccolta rifiuti; 

- Progettazione e RUP delle procedure di gara da espletare per l’individuazione di soggetti gestori di servizi di 
raccolta rifiuti; l’individuazione degli impianti di conferimento rifiuti prevenienti dalla raccolta differenziata 
ed indifferenziata; la realizzazione dei progetti richiesti a finanziamento con fondi Regionali o del P.N.R.R.; 
l’individuazione di operatori economici per la gestione ordinaria degli uffici della SRR, ecc.; 

- Supporto all’attività di aggiornamento del Piano d’Ambito; 
- Pianificazione e controllo della raccolta RD ed RSI; 
- Controllo centri di raccolta, piattaforme e discariche; 
- Rapporti con ARERA per attività attinenti ai servizi di raccolta (qualità dei servizi, indici e dati da inserire 

nei PEF dei Comuni, ecc…) 
- Supporto agli organi istituzionali della Società. 
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Stante che le risorse già presenti all’interno della struttura della S.R.R. Catania Area Metropolitana, malgrado il loro 
impiego flessibile, non risultano sufficienti o aventi gli specifici requisiti professionali tecnici richiesti per ricoprire 
le sopraelencate mansioni; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario individuare figure professionali dotate di Diplomi di Laurea conseguiti secondo il 
vecchio ordinamento o Lauree equipollenti, per garantire le necessarie ed imprescindibili attività dell’Area Tecnica 
della Società; 
 
Considerato che con D.A. n. 286 del 14.03.2014 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 9, L.R. 
9/2010, la dotazione organica adottata e proposta dalla SRR Catania Area Metropolitana, che ricomprende il 
fabbisogno di personale occorrente per le funzioni proprie della SRR, di cui all’art. 8 della L.R. 9/2010. L’art. 3 del 
D.A. n. 286 del 14.03.2014 dispone che per il transito del personale “dovrà essere rispettato quanto previsto in 
materia di personale dagli artt. 7 e 19 della L.R. n. 9/2010 e dall’Accordo Quadro del 06.08.2013”;  
 
Tenuto conto che in data 20.10.2015 è stato sottoscritto un verbale tra l’ATO CT3 Simeto Ambiente SpA in 
liquidazione e la SRR Catania Area Metropolitana, alla presenza del Commissario Straordinario della SRR 
nominato con D.A. n. 1258 del 03.08.2015 e delle OO.SS., per “la individuazione del personale dipendente della 
Simeto Ambiente SpA in liquidazione, appartenente ai profili previsti nell’allegato “A” del D.A. n. 286 del 
14.03.2012 e relative procedure di transito presso la SRR Catania Area Metropolitana”; 
 
Considerato che in data 20.12.2021 è stato sottoscritto un nuovo verbale tra l’ATO CT3 Simeto Ambiente SpA in 
liquidazione e la SRR Catania Area Metropolitana, alla presenza delle OO.SS., per “la individuazione del personale 
dipendente della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, appartenente ai profili previsti nell’allegato “A” del D.A. n. 
286 del 14.03.2012 e relative procedure di transito presso la SRR Catania Area Metropolitana”. Il verbale reca 
allegato un prospetto contenente il cronoprogramma del transito del personale dalla Simeto Ambiente SpA alla SRR 
Catania Area Metropolitana; 
 
Considerato che, in attuazione del verbale del 20.12.2021 e del cronoprogramma ivi allegato, la SRR Catania Area 
Metropolitana ha chiesto alla Simeto Ambiente SpA in liquidazione, a mezzo pec prot. n. 2333 del 31.05.2022, 
l’eventuale disponibilità nel proprio organico di una figura professionale con specifica e comprovata esperienza in 
materia di gare ed appalti pubblici, da far transitare alla S.R.R. per svolgere le superiori mansioni presso l’Ufficio 
Tecnico della S.R.R. Catania Area Metropolitana; 
 
Considerato che con nota prot. n. 2487 del 09.06.2022, la S.R.R. Catania Area Metropolitana ha chiesto agli ex 
A.T.O. in liquidazione (Aciambiente SpA, Catania Ambiente SpA e Joniambiente SpA) di comunicare “la 
disponibilità nel proprio organico di una figura professionale (ingegnere, architetto, geometra) avente comprovata 
e documentata esperienza in materia di gare ed appalti pubblici”.  
 
Vista la nota di riscontro, prot. n. 1665 del 06.06.2022, con la quale la Simeto Ambiente SpA in liquidazione 
rappresenta che “manca nell’organico della scrivente figura professionale (ingegnere, architetto, geometra) con 
specifica e comprovata esperienza in materia di gare ed appalti pubblici, da far transitare alla SRR per svolgere 
mansioni di RUP presso l’ufficio tecnico della SRR”. 
 
Visto che non sono prevenute note di riscontro dagli ex A.T.O. in liquidazione (Aciambiente SpA, Catania 
Ambiente SpA e Joniambiente SpA) alla sopraccitata richiesta con nota prot. n. 2487 del 09.06.2022;   
 
Visto che non sono pervenute note di riscontro da parte di S.R.R. della Regione Siciliana, all’atto di interpello 
pubblicato l’01.08.2022, prot. n. 3342, ad esse rivolto per manifestare l’interesse ad avviare un percorso formativo o 
collaborativo con la scrivente S.R.R., mediante distacco temporaneo presso questa S.R.R., per un periodo di mesi 12 
(dodici), di un’unità di personale in servizio a tempo indeterminato, per 14 ore settimanali; 
    
Visto il “Regolamento sulle procedure generali per il reclutamento del personale” approvato dal C.d.A. di 
questa S.R.R. e pubblicato sul sito web; 
 
Visto l’art. 7, c. 10, della L.R. 8 aprile 2010 n. 9, il quale stabilisce che “le S.R.R. provvedono al fabbisogno del 
personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e 
successivamente alle procedure di mobilità esterna”; 
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Vista la deliberazione del C.d.A. dell’11.10.2022 con la quale si dà mandato di procedere alla pubblicazione di 
apposito atto di interpello; 
 
Si dirama formale atto di interpello rivolto alle S.R.R. della Regione Siciliana a manifestare l’interesse ad avviare un 
percorso formativo o collaborativo con la scrivente S.R.R., da formalizzare mediante distacco temporaneo presso 
questa S.R.R., per un periodo di mesi 12 (dodici), di un’unità di personale in servizio a tempo indeterminato, in 
possesso di Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento o Laurea equipollente, con comprovate e 
documentate esperienze in materia di gare e appalti pubblici, con particolare riferimento al settore Ambiente-Rifiuti 
(es: per l’individuazione del gestore del servizio di raccolta o degli impianti di conferimento della raccolta 
differenziata e indifferenziata, ecc.), in possesso del livello di inquadramento “7” oppure “8” del CCNL Igiene 
Ambientale, da distaccare temporaneamente presso l’Area Tecnica della S.R.R. Catania Area Metropolitana, per 
svolgere mansioni di: 

- Gestione rapporti con DEC, progettisti, RUP e altro personale tecnico comunale addetto al servizio di 
raccolta rifiuti; 

- Progettazione e RUP delle procedure di gara da espletare per l’individuazione di soggetti gestori di servizi di 
raccolta rifiuti; l’individuazione degli impianti di conferimento rifiuti prevenienti dalla raccolta differenziata 
ed indifferenziata; la realizzazione dei progetti richiesti a finanziamento con fondi Regionali o del P.N.R.R.; 
l’individuazione di operatori economici per la gestione ordinaria degli uffici della SRR, ecc.; 

- Pianificazione e controllo della raccolta RD ed RSI e gestione dei relativi F.I.R.; 
- Controllo centri di raccolta, piattaforme e discariche; 
- Rapporti con ARERA per attività attinenti ai servizi di raccolta (qualità dei servizi, indici e dati da inserire 

nei PEF dei Comuni, ecc…) 
- Supporto agli organi istituzionali della Società. 

 
Dovrà essere garantita una prestazione lavorativa di 38 ore settimanali, da svolgere nei giorni e negli orari che 
verranno concordati tra le parti. La retribuzione sarà parametrata al CCNL Igiene Ambientale. 
 
Il presente atto d’interpello è reso noto tramite invio a mezzo pec alle S.R.R. della Regione Siciliana e con 
pubblicazione nella home page del sito web della Società www.srrcataniametropolitana.it, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente/Comunicazioni/Avvisi. 
Le adesioni al presente atto di interpello dovranno pervenire dalle S.R.R. interessate, a mezzo PEC, al seguente 
indirizzo di posta certificata della Società: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno 
31.10.2022. A tal proposito, farà fede la data di inoltro della PEC all’indirizzo societario di posta certificata. 
Nell’istanza dovranno essere dichiarate, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

- generalità del dipendente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo ed indirizzo di 
residenza, numero di telefono); 

- qualifica e profilo professionale attuale presso la SRR di appartenenza; 
- precedenti esperienze in materia di gare e appalti pubblici, con particolare riferimento al settore Ambiente-

Rifiuti, come sopra rappresentato; 
- data di conferimento del livello di inquadramento richiesto dall’avviso e data di assunzione; 
- titolo di studio posseduto; 
- idoneità fisica all’impiego. 

Nell’istanza di adesione all’atto di interpello dovranno essere allegati, pena l’esclusione, un documento d’identità in 
corso di validità ed il curriculum comprovante l’esperienza richiesta. 
La SRR Catania Area Metropolitana valuterà le disponibilità pervenute, d’intesa con le S.R.R. di appartenenza, che 
dovranno comunque disporre il loro previo consenso al distacco temporaneo. 
Il presente atto di interpello ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non costituisce una proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo la S.R.R., che si riserva di sospendere, annullare, modificare in tutto o in parte, la presente indagine, 
senza che i soggetti interessati al presente avviso possano nulla pretendere a qualsiasi titolo nei suoi confronti.  
La collaborazione non comporta vincoli di subordinazione e non determina inserimenti dei collaboratori 
nell’organico della SRR. 
 

S.R.R. “Catania Area Metropolitana”         S.R.R. “Catania Area Metropolitana”  
   F.to Dott. Mario Stancanelli               F.to Dott. Francesco Laudani 

 


