
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

Oggetto: autorizzazione alla richiesta di utilizzo, in assegnazione provvisoria, del dipendente Sig. B. S. matr. 33 presso  l’Ufficio
del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana dal 01.01.2023 al 31.12.2023

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;

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;

Rilevato  che  nell’ambito  territoriale  ottimale  di  attuale  competenza,  delimitato  in  forza  della  vigente  L.R.  n.  9  del

08/04/2010 e denominato quale “ATO 16 — Palermo Area Metropolitana”, la relativa Società per la Regolamentazione del Servizio

di Gestione dei Rifiuti — SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” [di seguito anche solo “SRR”] - è una società consortile di

capitali a totale partecipazione pubblica costituita, ai sensi dell’art. 2615- ter c.c. ed in conformità all’art.6, comma 1 della predetta

legge, per l’esercizio delle funzioni attribuitesi dalla normativa di specifico riferimento;

Rilevato, in particolare, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della predetta L.R. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii., la S.R.R.

di cui sopra, fatto salvo quanto ivi previsto dal comma 2 — ter dell’art. 5 della medesima legge, esercita le funzioni di cui agli

articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii., in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio

di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  nell’ambito  territoriale  ottimale  di  cui  al  D.P.  531/GAB  del  04.07.2012  ( A.T.0.  16),

provvedendo, altresì, all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui

all’articolo 15 della medesima L.R.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011;

Visto l’art. 10 del D.L. n. 91/2014;

Vista la legge 11 agosto 2014 n. 116 ;

Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n. 165, in particolare l’art. 70;

Vista la  propria  determina  n.  187  del  16.12.2020  con  la  quale  il  dipendente  B.  S.  matr.  33 è  stato  assegnato

provvisoriamente per mesi 24 decorrenti dal 01.01.2021;

Vista la nota prot. n. 14187/UC  del 10 novembre 2022 con la quale il Commissario di Governo contro il dissesto 
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idrogeologico nella Regione Siciliana chiede la  proroga del comando del dipendente  B. S. matr. 33; 

Ritenuto rilevante il ruolo istituzionale svolto dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione

Siciliana nonché l’importanza strategica che lo stesso riveste  per l’intero territorio regionale;

Ritenuto  conseguentemente importante il rapporto di collaborazione tra la SRR e il Commissario di Governo contro il

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana che può spingersi fino a sviluppare progetti comuni per il recupero e la salvaguardia

del territorio con  notevoli benefici per l’ambiente;

Preso atto che il Sig. B. S. matr. 33 è assegnato provvisoriamente, già dal 2018, presso l’Ente richiedente;

Considerato che al fine della realizzazione di quanto sopra rappresentato è opportuno estendere il periodo di assegnazione

provvisoria a 12 mesi vale a dire fino al 31.12.2023 fermo restando che qualora l’Ufficio del Commissario di Governo contro il

dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana dovesse cessare la propria attività in data anteriore al  31.12.2023, l’assegnazione

provvisoria decade automaticamente;

Acquisito il consenso del dipendente all’assegnazione provvisoria;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro — Utilitalia applicato al dipendente di cui in oggetto;

Considerato che il Sig. B. S. matr. 33 è dipendente della SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a. con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato e pieno, con qualifica funzionale impiegato di concetto 4° livello professionale secondo quanto disposto dal

CCNL-Utilitalia;

Considerato  che  per  effetto  dell’utilizzo  del  dipendente  da  parte  del  Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto

idrogeologico nella Regione Siciliana non viene a modificarsi il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico in capo

allo  stesso,  non  realizzandosi,  difatti,  con  l’assegnazione  provvisoria  alcun  nuovo o  diverso  rapporto  di  impiego  né  di  nuovo

inquadramento contrattuale in capo al datore di lavoro originario (SRR); 

Considerato  che la gestione del rapporto di lavoro del dipendente assegnato provvisoriamente e il relativo trattamento

giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell’Ente di provenienza che rimane titolare del rapporto stesso, e in

quanto tale si precisa sin da ora che lo stesso non può in alcun caso essere modificato;

Considerato che ogni eventuale inosservanza del CCNL Utilitalia da parte dell’Ente richiedente non potrà in alcun modo

essere attribuito alla SRR e, comunque, ciò non determinerà in alcun modo novazione del rapporto contrattuale del dipendente;

Considerato che in relazione alla posizione giuridica ed economica del dipendente di cui in oggetto l’utilizzo da parte del

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana non potrà comportare una modifica del rapporto di

lavoro del dipendente stesso; 

Considerato  che  l’Ente  di  provenienza  si  riserva  di  poter  revocare  in  qualsiasi  momento  l’utilizzo  del  personale  in

comando, ripristinando, per l’effetto, il rapporto funzionale, qualora per esigenze istituzionali, organizzative e funzionali comportino

la necessità del rientro del dipendente dell’Ente di provenienza;

Tenuto conto dell’importante ruolo strategico di rilevante interesse pubblico svolto dall’Ente richiedente nella qualità di

Commissario di Governo;

Sede in PALERMO PIAZZA PRETORIA  1
Capitale sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 106.343,80 versati

Registro Imprese di Palermo n. 06269510829 - Codice fiscale 06269510829
R.E.A. di Palermo n. PA-309841 - Partita IVA 06269510829

www.srrpalermo.it – srrpalermo@legalmail.it

mailto:srrpalermo@legalmail.it
http://www.srrpalermo.it/


Tenuto conto  che per la SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a.  il  rilascio del nulla osta all’utilizzo determina un

importante risparmio economico;

Considerato che in applicazione del principio di leale e positiva collaborazione fra Enti pubblici sia necessario dare seguito

alla istanza avanzata dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;

Ravvisato, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, che il presente provvedimento non comporta aggravio economico-

finanziario per la SRR stante la neutralità finanziaria insita nello stesso;

Ravvisata la necessità di provvedere al rilascio del nulla-osta all’assegnazione provvisoria sulla base di quanto richiesto

dall’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana tenuto conto della rilevante attività

istituzionale e di salvaguardia ambientale svolta dallo stesso Ufficio nell’intero territorio regionale;

Ritenuto,  pertanto, esaminati gli atti di competenza, di poter esprimere formale nulla-osta alla proroga dell’utilizzo in

assegnazione provvisoria del dipendente specificato in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Utilitalia; 

Per i presupposti di fatto e di diritto sopra esposti,

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  la  superiore  parte  narrativa  e  motivazionale  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;

2. di  autorizzare  l’utilizzo temporaneo in assegnazione provvisoria  del  proprio dipendente  Sig.  B. S.  matr.  33 nato a

Palermo il 11/03/1974, C.F. BDLSVT74C11G273C, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato,

con  qualifica  funzionale  impiegato  di  concetto,  livello  professionale  4°  del  CCNL  Utilitalia,  presso  l’Ufficio  del

“Commissario di Governo  contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana”  concordemente all’istanza pervenuta

con nota prot. n. 14187/UC  del 10 novembre 2022, con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023;

3. di dare atto che qualora l’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

dovesse cessare  la  propria  attività  in  data  anteriore  al  31 dicembre 2023,  l’assegnazione provvisoria  disposta  con la

presente determina decade automaticamente;

4. di stabilire che:

a) l’utilizzo del dipendente Sig. B. S. matr. 33 presso l’Ufficio del “Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologico nella Regione Siciliana” dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della qualifica funzionale e del

livello professionale specificato al  precedente punto 2) ed,  inoltre, detto utilizzo non modifica il  rapporto di

immedesimazione organica né lo stato giuridico ed economico in capo allo stesso dipendente, non realizzandosi,

difatti,  con  il  comando alcun  nuovo o  diverso  rapporto  di  lavoro  né novazione  soggettiva  né  di  un  nuovo

inquadramento del dipendente. In nessun caso potrà determinarsi un utilizzo difforme del dipendente rispetto a

quanto appena specificato;

b) il complesso degli oneri retributivi di competenza del dipendente di cui al precedente punto 2 (i.e. trattamento

economico fondamentale, degli oneri previdenziali ed assicurativi riflessi, della quota di 13° e 14° di competenza
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nonché altri oneri previsti dalla normativa di riferimento), nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Utilitalia,

saranno  corrisposti  dalla  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  e  rimborsati  dall’Ufficio  del  Commissario  di

Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sulla base della rendicontazione che la SRR

invierà mensilmente all’Ufficio del Commissario di Governo;

c) il  complesso degli  oneri  retributivi  accessori  ovvero esclusivamente quelli  relativi  alla  corresponsione della

retribuzione per  lavoro straordinario svolto dal dipendente di cui al precedente punto 2, nel rispetto di quanto

previsto dal CCNL Utilitaria, saranno corrisposti dalla SRR Palermo Area Metropolitana - sulla base di specifica

comunicazione  che  l’Ufficio  del  Commissario  di  Governo  invierà  alla  SRR  entro  il  giorno  10  del  mese

successivo - e rimborsati dall’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione

Siciliana sulla base della rendicontazione che la SRR invierà mensilmente congiuntamente a quella relativa al

precedente punto b);

d)  che gli istituti contrattuali previsti dal CCNL Utilitalia sono gestiti dalla SRR salvo l’autorizzazione di ferie e

permessi nonché, in linea generale, l’esercizio del potere gerarchico incombono all’Ufficio del Commissario di

Governo;

e) la SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a. si riserva di poter revocare in qualsiasi momento l’assegnazione

provvisoria,  ripristinando,  per  l’effetto,  il  rapporto  funzionale,  con  un  preavviso  di  15  giorni,  qualora  per

esigenze istituzionali, organizzative e funzionali comportino la necessità del rientro del dipendente dell’Ente di

provenienza;

5. di notificare il presente provvedimento all’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella

Regione Siciliana e al dipendente di cui al precedente punto 2; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area amministrativa della SRR nonché al Capo Servizio Affari

Generali/Risorse Umane e al Capo Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti relativi al fascicolo personale del

dipendente nonché per la gestione aggiornata del trattamento giuridico ed economico;

7.  di demandare al Capo Servizio Affari Generali i consequenziali adempimenti di notifica della copia del presente atto così

come al  precedente  punto  4  e  5  nonché  quelli  prodromici  all’osservanza  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e

diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.;

  Il Presidente
           Dott. Natale Tubiolo

Sede in PALERMO PIAZZA PRETORIA  1
Capitale sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 106.343,80 versati

Registro Imprese di Palermo n. 06269510829 - Codice fiscale 06269510829
R.E.A. di Palermo n. PA-309841 - Partita IVA 06269510829

www.srrpalermo.it – srrpalermo@legalmail.it

mailto:srrpalermo@legalmail.it
http://www.srrpalermo.it/

