
 
 

 

 SRR Palermo Area Metropolitana 
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       Sede amministrativa  Palermo - Via Resuttana 360  

Capitale sociale: Euro 120.000,00 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 11  

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre alle ore 

15.30, giusta convocazione prot. 8972 del 14/12/2022, si è riunito il Consiglio di 

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

sui seguenti punti all’odg.: 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Piano formativo –Avviso Fondo Nuove Competenze 

4. Proposta Nomina OIV; 

5. Assunzioni obbligatorie Legge 12.3.1999, n.68; 

6. Ratifica Determinazione del Presidente del CdA nr. 372 del 14/12/2022; 

7. Variazione del budget economico previsionale 2022-2024 (storno tra i conti che non 

determinano nessun incremento della spesa per l'esercizio 2022) 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:  

Natale Tubiolo - Presidente;  

Vito Rizzo - Vicepresidente; 

Angela De Luca -  Consigliere; 

Per il Collegio Sindacale sono presenti: 

Massimiliano Rosa – Presidente; 

Rosalia Stadarelli - Sindaco Effettivo;   

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. 

 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 Sig.ra Vita Provenzano che accetta. 



 
 
 

 

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

precedenti. 

Il Presidente dà lettura del Verbale redatto in occasione della seduta tenutasi in data 

13/10/2022 per la dovuta approvazione. 

Il CdA all’unanimità, 

delibera 

 di approvare i Verbale della seduta del CdA del 13/10/2022 

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

Il Presidente informa che si sta predisponendo una nota da inoltrare al Presidente della 

Regione, all’Assessore al Bilancio e all’Assessore Di Mauro con la quale si richiederà di 

utilizzare i fondi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 183 del 21 aprile 2021. 

“Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Programmazione risorse disponibili. 

Riallocazione della copertura finanziaria di iniziative ammesse al PO FESR Sicilia 

2014/2020 in ritardo di attuazione”. per alleviare gli oneri a carico dei comuni che derivano 

dall’aumento dei costi di conferimento. 

Analogamente nei prossimi giorni si incontrerà il Sindaco Del Comune di Palermo per 

discutere sull’utilizzo della VII vasca del Polo Impiantistico di Bellolampo, affinchè anche i 

Comuni della SRR Palermo Area Metropolitana possano essere autorizzati al conferimento. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’odg. Piano formativo –Avviso Fondo Nuove 

Competenze; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 

n.77, e, in particolare, l’articolo 88, comma 1, come modificato dall’articolo 4 del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché dall’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, che prevede, tra l’altro che “al fine di consentire la graduale ripresa 

dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i contratti 

collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero 

dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli 

accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione 

dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per 

favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro 
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viene finalizzato a percorsi formativi” e che “gli oneri relativi alle ore di formazione, 

comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito 

Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle 

Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)”; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed 

in particolare l’art. 4 che ha stabilito l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo 

Nuove Competenze per l’anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 09 ottobre 2022 come modificato dal Decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

del 22 gennaio 2021 attuativo dell’art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34; 

VISTO il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l’articolo 11-ter che, tra l’altro, prevede al 

comma 2, che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, …, sono ridefiniti:  

 i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo Nuove Competenze, 

comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali delle ore destinate alla formazione;  

 le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo 

particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla 

transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

aprile 2022, n. 34, che all’articolo 24 che introduce modifiche al citato articolo 11-ter del 

decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo 

Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare 

attenzione vi siano anche quelle di “coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per 

progetti di investimento strategico, ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano 

ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un 

fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori”; 
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VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 attuativo dell’articolo 11-ter del 

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

dicembre 2021, n. 215; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario ANPAL nr. 320 del 10/11/2022 con il 

quale è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC e 

i relativi allegati, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove 

Competenze, istituito dall’art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo quanto previsto 

dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, in attuazione dell’art. 11-ter del 

decreto-legge n. 146 del 2021. 

CONSIDERATO CHE 

 il Fondo Nuove Competenze - FNC  è uno strumento di politica attiva del lavoro 

istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, 

successivamente inserito tra gli interventi che completano il Piano Nazionale Nuove 

Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale “quadro di coordinamento 

strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i 

fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e 

dagli effetti della pandemia da COVID 19”. 

 la finalità del FNC è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale 

umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori 

competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni 

del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi 

modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. 

ATTESO CHE 

 la SRR ha sempre puntato sulla formazione del personale per incrementarne le 

competenze a vantaggio sia del bagaglio culturale e professionale individuale sia in 

termini di benefici aziendali per la crescita professionale che ne deriva. 

 gli interventi del FNC hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in 

favore di tutti i datori di lavoro privati - anche a partecipazione pubblica ex decreto 

legislativo n. 175 del 2016 - che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, co. 1, del 

decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020, accordi 

collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle 

"OMISSIS"



 
 

 

competenze dei lavoratori. Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate 

destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze; 

 possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori 

di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto 

legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 

accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi 

formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori (limite minimo delle 

ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200 all’interno 

dell’orario di lavoro);  

 i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei 

lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, sono stati individuati 

negli Allegati all’ AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC, 

contrassegnati dalle lettere da A a C e specificatamente: 

a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che 

richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; 

b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti 

sostenibili; 

c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla 

riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento 

acque; 

d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a 

ridotto impatto ambientale; 

e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e 

servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività 

agrituristica; 

f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o 

riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale. 

 in data 17/11/2022 è stato sottoscritto l’Accordo Collettivo di rimodulazione 

dell’orario di lavoro (corredato dalle schede relative al percorso formativo 

individuato, in coerenza con i compiti istituzionali e le specificità/peculiarità delle 

Aree aziendali) con le OO.SS. di comparto che hanno favorevolmente accolto 

l’adesione al Fondo Nuove competenze, valutando positivamente le finalità dello 

stesso volte alla crescita professionale dei lavoratori tutti. 
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 si è già provveduto a presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica 

dedicata MyANPAL corredandola con il relativo Progetto formativo; 

TUTTO ciò premesso e considerato, si propone al CdA di ratificare approvare l’adesione al 

Fondo Nuove Competenze di cui all’Avviso pubblico approvato con Decreto del 

Commissario Straordinario ANPAL nr. 320 del 10/11/2022.   

Dopo un’ attenta disamina della documentazione depositata agli atti, il CdA all’unanimità  

delibera 

 di ratificare l’adesione all’AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE 

– FNC e i relativi allegati, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al 

Fondo Nuove Competenze, istituito dall’art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, in 

attuazione dell’art. 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021; 

 di prendere atto dei processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle 

professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, come 

individuati in coerenza con i compiti istituzionali e le specificità/peculiarità delle 

Aree e dei Servizi aziendali della SRR Palermo Area Metropolitana come da 

documentazione agli atti della seduta; 

 di prendere atto dell’Accordo Collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro 

sottoscritto con le OO.SS. di comparto sì come previsto dall’art. 5 dell’ AVVISO 

PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC, come da documentazione 

agli atti della seduta; 

 di dare mandato agli Uffici per la predisposizione degli atti consequenziali all’esito 

dell’istruttoria di ANPAL che potrà essere nota non prima di marzo 2023 ovverosia 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze (28/2/2023).  

Si passa alla trattazione del punto 4 all’odg. ; Proposta Nomina OIV 

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; 
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Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 

2020, si è reso necessario 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” approvato dal CdA nella seduta del 27/6/2022. 

La SRR Palermo Area Metropolitana, pertanto in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/06/2022 ha emesso un avviso pubblico di 

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

ha aderito un solo professionista e successivamente si è posto in essere completamento della 

procedura con la pubblicazione del predetto sul portale dedicato del Dipartimento della 

Funzione Pubblica oltre che sugli Albi di tutti i Comuni Soci.. 

Ai sensi dell’art. 8  dell’Avviso di procedura selettiva, all’esito della verifica preliminare 

della documentazione acquisita, il Presidente del CdA dovrà provvedere a selezionare tra i 

candidati in possesso dei requisiti di ammissione, coloro che presentano il profilo 

professionale più adeguato all’incarico avvalendosi della istruttoria preliminare condotta 

dagli Uffici incaricati. 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, si sono eseguite tutte le 

verifiche preliminare tramite visura  richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica 

relativamente all’effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre che alla accertamento 

della fascia professionale di appartenenza.  

Il Responsabile del Procedimento con nota prot. 476 del 7/11/2022 ha trasmesso, a seguito 

di apposita analisi preliminare un elenco dei professionisti aventi i requisiti professionali 

previsti dall’Avviso pubblico di selezione.  

Al termine di tale accertamento, si è redatta la tabella complessiva definitiva dei partecipanti 

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’AVVISO (pari a 11 professionisti residenti al 

nord, al centro e al sud Italia)  costituente la rosa di candidati qualificati e idonei per la 

nomina da sottoporre alle valutazioni dell’organo amministrativo.  

Considerando che per avvalersi della collaborazione di diversi candidati si potrebbero 

generare ulteriori costi di trasferta, missione, costi di viaggio non essendo residenti a 

Palermo, si evidenzia che 4 dei candidati risiedono a Palermo e in provincia.  

Dopo un’attenta valutazione di quanto posto agli atti della seduta, il CdA, all’unanimità, 

delibera 



 
 
 

 

 di nominare quale Organismo Individuale di Valutazione in forma monocratica della 

SRR Palermo Area Metropolitana Scpa, il Dott. FORESTA SALVATORE nato a Palermo il 

30/11/1964 Cod. Fisc. FRSSVT64S30G273T e residente in Palermo Piazzale Giuseppe 

Tenente Anelli n. 39, iscritto nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della 

Funzione Pubblica — al numero 2361 di posizione, fascia professionale 3 dal 19/09/2017; 

 di determinare quale compenso per il predetto incarico l’importo lordo annuo 

onnicomprensivo di euro 3.500,00 al lordo dell’IVA e delle ritenute fiscali e/o altri oneri 

accessori dovuti per legge, così come previsto dall’Art.2 dell’Avviso pubblico di selezione;  

 di determinare in anni tre anni la durata del predetto incarico, con decorrenza dalla 

data del provvedimento di conferimento, stabilendo ai sensi dei quanto previsto dall’art.1 

dell’AVVISO PUBBLICO, che lo stesso potrà essere rinnovato una sola volta, previa 

procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per il professionista incaricato di  

procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti 

degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020; 

 di dare mandato al Servizio Affari Generali per il completamento della procedura 

telematica sul portale dedicato del Dipartimento Funzione Pubblica; 

 di dare mandato al Servizio Affari Generali per il perfezionamento dell’incarico di 

che trattasi. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’odg. ; Assunzioni obbligatorie Legge 12.3.1999, 

n.68. 

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 68 

del 23 marzo 1999, s.o. n. 57) cosi come modificata dal Decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 151, avente come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione 

lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 

collocamento mirato; 

Considerato che  

ai sensi dell’art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) della Legge 12 marzo 1999, 

n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori 

appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 (Collocamento dei disabili) della medesima 

Legge nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 

dipendenti; 
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Vista 

la pianta organica della SRR Palermo Area Metropolitana; 

Visto  

il sollecito del Servizio XIII del Centro per l’Impiego di Palermo, prot. nr.  39224 del 

15.4.2022, ai fini della comunicazione del profilo professionale del/dei soggetto/i da 

assumere obbligatoriamente, atteso che dal prospetto informativo riferito al personale della 

SRR Palermo Area Metropolitana in servizio alla  data del 31/12/2021, trasmesso 

telematicamente ai sensi dell’art- 9 comma 6 della Legge n. 68/99, al competente 

Assessorato in data 28/01/2022, si rileva la scopertura di n.1 unità Categoria Protetta; 

Considerato che  

la SRR Palermo Area Metropolitana deve adempiere agli obblighi prescritti dalla normativa 

vigente e pertanto  intende procedere alla assunzione di n. 1 soggetto appartenente alle 

categorie protette, avente la qualifica di “impiegato amministrativo” livello 3 CCNL 

Utilitalia, giusta nota prot. 3661 del 17/05/2022; 

Visto 

l’Avviso Pubblico a chiamata per l’avviamento a selezione presso l’Aziende pubbliche e 

private, pubblicato sul sistema informativo della Regione Siciliana SILAV.IT, relative al 

mese di GIUGNO; 

Visto 

il DDS n. 1784 del 02/08/2022 del Servizio XII Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale 

con la quale è stata approvata la graduatoria; 

Visto 

il provvedimento prot 78180 con il quale il Dirigente del Servizio XII Centro per l’ Impiego 

di Palermo e Monreale ha disposto l'avviamento a selezione presso la SRR Palermo Area 

Metropolitana, della Sig.ra Crisafulli Stefania, nata a Palermo il 22/10/1982 C.F. “CRS SFN 

92R 62G 273P residente in Palermo Via Tommaso Marcellini n. 61 ,iscritta nelle liste del 

collocamento obbligatorio ai sensi dell’art.18 della Legge 68/99 a far data dal 10/01/2012 al 

n. 7964 quale "Cat.Protetta" ed in graduatoria con il profilo professionale di "impiegato 

amministrativo" Punteggio 1321 al  posto n. 1 della graduatoria; 

Richiamata 

la nota della SRR Palermo Area Metropolitana, prot. 7618 del 19/10/2022 inviata al Servizio 

XII  - Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale – Collocamento mirato, avente ad 

oggetto: “Avviamento a selezione propedeutica all’assunzione di n. 1 unità categoria 
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protetta. Rif. Vs. nota prot.78180 dell’1/9/2022 – Richiesta di sospensione dell’obbligo di 

assunzione”; 

Preso atto   

della nota prot. 95215 del 25/10/2022 pervenuta dal Servizio XII  - Centro per l’Impiego di 

Palermo e Monreale – Collocamento mirato (rif. prot. 7829 del 27/10/2022), nella quale il 

predetto Servizio regionale reiterava l’obbligo di assunzione di n. 1 unità categoria protetta, 

rigettando la richiesta di sospensione di cui al prot. 7618 del 19/10/2022; 

Preso atto  

della richiesta di revoca dell’assunzione presso la SRR Palermo Area Metropolitana, 

formulata dalla Sig.ra Crisafulli Stefania e notificata dall’ Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Centro per l'Impiego di Palermo e 

Monreale Collocamento Mirato, con prot. 108753 del 18/11/2022; 

Vista 

la nota prot.108833 del 18/11/2022 con la quale, a seguito della richiesta di revoca 

dell’assunzione formulata dalla Sig. Crisafulli Stefania (rif. prot. nr.  108753 del 

18/11/2022), l’ Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche - Dipartimento 

Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - 

Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale Collocamento Mirato ha disposto l’avviamento 

numerico a selezione del Sig. Zucchero Salvatore, nato a Palermo il 19/07/1980 C.F. ZCC 

SVT 80L 19 G 273R residente in Bolognetta (PA) Via Contrada Filaccina Snc iscritto nelle 

liste del collocamento obbligatorio ai sensi dell’art.18 della Legge 68/99 a far data dal 

17/12/1998 al n. 7275, quale "cat. protetta” ed in graduatoria con il profilo professionale di 

impiegato amministrativo - punteggio 1572 al posto n. 2; 

Atteso che 

necessita porre in essere tutti gli adempimenti prodromici a quanto disposto dal Centro per 

l’Impiego di Palermo e Monreale con il predetto provvedimento prot.108833 del 

18/11/2022, ed in particolare è onere della SRR Palermo Area Metropolitana ai sensi 

dell’art.2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché in conformità all’art. 7 del Regolamento 

del Personale e dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con Deliberazione 

Commissariale nr. 2 del 5/4/2018, la verifica dei requisiti generali per l’accesso al pubblico 

impiego del soggetto sopra identificato Sig. Zucchero Salvatore, appartenente alle Cat. 

Protette, mediante apposita Commissione di valutazione;  
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Richiamata 

la Deliberazione del CdA del 13/10/2022 con la quale è stato dato mandato al Presidente del 

CdA di definire l’iter amministrativo al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia di assunzioni obbligatorie categorie protette; 

Il Presidente, per quanto sopra espresso e per gli obblighi di legge indicati, invita il CdA a 

deliberare in merito. 

Il CdA all’unanimità 

delibera 

 di prendere atto dell’iter procedurale in atto, dando mandato alla Commissione 

all’uopo costituita ai fini della verifica dei requisiti generali per l’accesso al pubblico 

impiego del soggetto sopra identificato Sig. Zucchero Salvatore, nato a Palermo il 

19/07/1980 C.F. ZCC SVT 80L 19 G 273R residente in Bolognetta (PA) Via 

Contrada Filaccina Snc iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi 

dell’art.18 della Legge 68/99 a far data dal 17/12/1998 al n. 7275, quale "cat. 

protetta” ed in graduatoria con il profilo professionale di impiegato amministrativo - 

punteggio 1572 al posto n. 2. 

 di rinviare ogni determinazione a riguardo all’esito delle verifiche della 

Commissione di Valutazione. 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’odg: Ratifica Determinazione del 

Presidente del CdA nr. 372 del 14/12/2022. 

Vista la Determinazione del Presidente del CdA n. 241 del 29/ 12/202l con cui è stato 

conferito 1’incarico per il 2022, relativo all'attività professionale di consulenza del lavoro e 

di consulenza fiscale e societaria nonché alla tenuta contabile, della Srr Palermo Area 

Metropolitana; 

Accertato che non è possibile adibire unità di personale, attualmente in servizio  presso  la  

Srr  Palermo  Area Metropolitana, all’esecuzione delle attività di consulenza in materia di 

lavoro, fiscale societaria e tenuta contabile in quanto non vi sono soggetti dotati di adeguati 

titoli, competenze ed esperienze; 

Ritenuto di dover ricorrere, mediante conferimento d'incarico, all’apporto di professionalità 

esterne, in connessione ed in continuità con le attività di consulenza in materia di lavoro e in 

materia fiscale e contabile poste in essere in precedenza; 

Rilevata la necessità attuale di avviare la procedura di selezione per il conferimento 

d'incarico professionale triennale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza del 
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lavoro, fiscale societaria nonché tenuta contabile della SRR Palermo Area Metropolitana S. 

C. p. A. ; 

Preso atto   dell’ imminente   scadenza   degli incarichi   di consulenza   del   lavoro e 

fiscale_contabile   della   SRR   Palermo   Area   Metropolitana S. C. p. A. fissata per il 31 / 

12/2022, si è ritenuto pertanto necessario procedere all’avvio del procedimento propedeutico 

alla selezione per il conferimento degli incarichi come sopra individuati, adottando la 

Determinazione nr. 372 e   nr.374 del 14/12/2022 che nella seduta odierna si sottopongono a 

ratifica del CdA. 

Inoltre il Presidente mette agli atti della seduta la determina n.348 del 16/11/2022 per la 

ratifica. 

Il CdA, all’unanimità, 

delibera 

 di ratificare le Determinazioni presidenziali nnr 372 e 374 del 14/12/2022 e la 348 

del 16/11/2022  per le motivazioni rappresentate in narrativa che assorbono parere 

favorevole e ampia condivisione. 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’odg Variazione del budget economico 

previsionale 2022-2024 (storno tra i coni che non determinano nessun incremento della 

spesa per l'esercizio 2022). 

Il Presidente rende noto che per sopravvenute esigenze, come da relazione del competente 

Servizio Economico Finanziario ammessa agli atti della seduta, necessita procedere a delle 

variazioni sul Budget previsionale 2022/2024, che non determinano comunque, nessun 

incremento della spesa e, pertanto, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita 

in sede di approvazione del predetto documento programmatico. 

Dopo una verifica e disamina della documentazione agli atti della seduta, il CdA  

delibera 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi € 3.522,18 dal 

Conto “Salari e stipendi” 2022, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche: 

1.1. diminuzione di € 1.130,18 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - 

anno 2022; 

1.2. aumento di € 1.130,18 della disponibilità economica del Conto “"Ammende e multe - 

2022” e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 1.130,18;   

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi € 2.392,00 dal 
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Conto “Salari e stipendi” 2022, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, 

quindi, di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche: 

2.1. diminuzione di € 2.392,00 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - 

anno 2022; 

2.2. aumento di € 2.392,00 della disponibilità economica del Conto ""Consulenze legali" – 

anno 2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per complessivi € 2.392,00; 

3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni di cui alla presente deliberazione viene 

anche adeguato il Bilancio economico di Previsione 2022/24; 

Null’altro essendoci da deliberare, la seduta si conclude alle ore 17.00 

 

    Il Segretario         Il Presidente   

Vita Provenzano       Natale Tubiolo 
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