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Delibe razione n . _ 10_6_ _ _

C ..... ?\A 
del 16/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELiBERA ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

Personale comunaJe comandato presso la Soc. "EnnaEuno" S_ p.A. - Proroga 
comando fi no al ,.,177/20 15. 

s e dic iL' anno duemilaquind ici addì del mese di luglio 

alle ore " 3~,_45________ e seguent i, nei locali del Palazzo J" lun icipale s i é riuni ta la GiLi ola 

Comunale nell e persone dei S ignori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESlDE~~ 
2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco - Presiò~nte I 
3 FARlN ELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

- ..___J 
4 BON OM O Graziano !van X Assessore I 

I 

- -~ 5 SCANCARELLO Maria Giovanna AssessoreX 

Presiede iJ Sig. ___ _ .c..:" I_d=.o =-=--= =,_ _ o Sindaco D Vice SindacoBONE LL;c ,-tt , L"u=.ig",,· _ _____ 

del Comune suddetto. 

_ :.. a_M _Partecipa il Segretario Generale Sig. r...?_ __ ZINGALE dott· •..:sc:s" ...:ar::.:a=-_ _______ _ _ . _ _ 

n Presidente, constatalO che il numero dei present i é legale, dich iara aperta la seduta e invi ta i convenuti il. 

de li berare sull'argomento in oggetlo speclficato. 

http:BONELL;c,-tt,L"u=.ig


LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di de liberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Personale 
comunale comandato presso lo Soc. 'EnnaEuno" S.p.A . - Proroga comando fìno al 3J!7120J 5 "," 

VISTO il parere tecnico e contabile , resi ai sensi dell'art.53, l° comma, della L. 142/90, recepita 
con L-r.48/91 , modificata con L-r.30/2000; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.U.. Regione Sici li ana e successive modificazioni ed inlegrazioni ; 

D E LIBERA 

di approva re la proposta di deliberazione del Dirigente del V Settore, avente per oggetto: 
"Personale comunale comandalO presso lo Soc. "EnnaELmo" S.p.A. - Proroga comando fino al 
31/7/201j"; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire 
l'espletamento del servizio di igiene ambientale senza soluzione di continuità. 

LCJ 

http:dell'art.53


] 

COMUNE DI NICO,SIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - Ufficio Personale 

OGGETTO: Personale comunale comandato presso la Società "EnnaEuno" S.p.A. - Proroga 
comando fino al 31/7/2015. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la delibo G.M. n.309 del 31/1212013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la 
Giunta comunale ha disposto la proroga del comando presso la Società "Enna Euno" S.p.A. in 
liquidazione, per mezzo dei suoi Commissari straordinari, del personale appresso indicato fino al 
15/1/2014, in forza dell'Ordinanza n.8/RIF del 27/9/2013 del Presidente della Regione Siciliana: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. Posiz. 
Econ. 

SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B B3 

ROCCA Giovanni Operatore ecologico A A5 
FARO Francesco Operatore ecologico A A5 
PROJETTO Stefano Operatore ecologico A A5 
BARBERA Felice Operatore ecologico A A5 
UL TIMA TO Pietro Operatore ecologico A A5 
CA V ALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico A A4 
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A A4 
BONELLI Michele Operatore ecologico autista A A4 
SCHILLACI Santo Operatore ecologico A Al 

DATO ATTO: 
CHE con Ordinanze nA/Rif del 29/4/2014 e n.5/RIF /2014 del 26/9/2014, del Presidente della 
Regione siciliana è stata fissata fmo al termine massimo del 15/01/2015 l'attività dei 
Commissari straordinari nominati con D.A. n.1650 del 27/9120l3 della Società "EnnaEuno" 
S.p.A. in liquidazione, di cui all'Ordinanza n.8/Rif del 27/9/2013; 
CHE con successiva Ordinanza n.2/Rif del 14/1/2015, del Presidente della Regione siciliana 
sono stati reiterati gli effetti della citata ordinanza presidenziale n. 8/RIF del 27/9/2013 a far 
data dal 16/1/2015 e fino al 30/0612015 e, quindi, prorogata fino a tale data l'attività dei 
Commissari straordinari nominati con il citato D.A. n.1650 del 27/9/2013 della Società 
"EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione; 
CHE con ulteriore Ordinanza n.18/Rif del 30/6/2015, del Presidente della Regione siciliana 
sono stati reiterati gli effetti della citata ordinanza presidenziale n. 8/RIF del 27/9/20 l3 a far 
data dall' l al 14/7/2015 e, quindi, prorogata fino a tale data l'attività dei Commissari 
straordinari nominati con il citato D .A. n.1650 del 27/9/2013 della Società "EnnaEuno" S.p.A. 
in liquidazione; 
CHE, da ultimo, con ordinanza n.20/Rif del 14/7/2015, del Presidente della Regione 
siciliana, art. l O, per garantire la continuità del servizio è stato disposto che i commissari 
straordinari nominati presso la Società SRR (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) è 
stato assegnato il compito di garantire, nella qualità di commissario straordinario in nome e per 
conto dei comuni ricadenti nel territorio degli ATO, la continuità del servizio nel quadro delle 



gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzati va, nonché dei meZZi e delle attrezzature utilizzate a qualunque titolo dalle società d'ambito; 
CHE ai sensi della succitata ordinanza 20/Rif art. l O, comma 4, le società ed i consorzi d'ambito continuano ad operare al fine di evitare interruzione del servizio di gestione dei rifiuti ed al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente, tramite il commissario straordinario della SRR succitata; 
CHE ai sensi dell'ordinanza 20/rif, sopra citata, art Il comma 2, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, si dispone che: "nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione prevista nel presente provvedimento, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli attuali commissari straordinari nominati nelle società e consorzi d'am . 

e mire tutte le attività connesse alle procedure amministrative e 

VISTE le delibo G.M. n. 3 del 15/1/2014, n. 20 del 31/1/20t4, n. 42 del 25/212014, n. 98 del 30/412014, n. 143 del 30/6/2014, n. 201 del 30/9/2014, n. 234 del 20/11/2014, n. 1 del 15/11201, C.S. n.42 del 5/3/2015 e C.S. n. 92 del 30.06.2015, con le quali il comando del personale di cui sopra, è stato prorogato fino al 14/7/2015; 

CONSIDERATO che persistono tutt'ora le condizioni che hanno determinato la proroga del comando presso la Società "Enna Euno" S.p.A.; 

RITENUTO, pertanto, dover ulteriormente disporre la proroga del comando presso la Società "EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione, nella figura degli attuali commissari straordinari, del personale comunale fino al 31/7/2015; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche e integrazioni; 

PROPONE 

che la Giunta Municipale, per le motivazioni di cui in premessa, deliberi di: 

- disporre la proroga del comando presso la Società "EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione, nella figura degli attuali commissari straordinari, come previsto dall'ordinanza 20/Rif del Presidente Regione Siciliana del 14/7/15, del personale comunale appresso indicato fino al 31/7/2015, salvo anticipati diversi provvedimenti e soluzioni per la continuità del servizio: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. Posiz. 
Econ. 

SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B B3 
ROCCA Giovanni Operatore ecologico A A5 
FARO Francesco Operatore ecologico A A5 
PROJETTO Stefano Operatore ecologico A A5 
BARBERA Felice Operatore ecologico A A5 
UL TIMA TO Pietro Operatore ecologico A A5 
CA V ALERI CICUTO Nicolò Operatore ecologico A A4 
GEMMELLARO Gaetano Operatore ecologico A A4 
BONELLI Michele Operatore ecologico autista A A4 
SCHILLACI Santo Operatore ecologico A Al 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire l'espletamento del servizio di igiene ambientale senza soluzione di continuità. 

Nicosia, lì -------



COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 
./,/" 

Allegato alla delibo (i.M. / CC:'/ / 
n. i-e--k- del ;/6 ~ tIft/2 O {'7 

OGGElTO: p osta di deliberazione avanzata dal L Settore, relativa a: 

f\~ 

PARERI 
(resi si sensi degli artt.49 e 147/bis del D.lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12 L.r. 23/12/2000 n.30) 

parere in ordine alla regolarita T tecnica 

ili!' v~f ... V""Q':1:(,·· ,' .................................................................................... , , , , , , , , , , . , " , . , ., 
.................................................................................................................................................. 

\ 

. parere' iìlordineaHchregolarita T
. contabile, . ".l'"' · ...•. 'r· .... "' .. .... : .. ,:: .... : ", 

. ~".' [~ .. ' ' .. ,,', 
"O' 

o", ....... .., "' __ ........ _ ............ _ •• _ .......... ".., ....................... ' ......... , ................ " .................. __ ........ ,. ......... ' ................. _ ... :-:. ___ ........................................ " ..................... , .... "' ............. "" ............... '. _"' ••• -,: ... -'," ..... ' .... "":." .... ~ 

.... ..-." ..... ,.~ .. 'O ....... 'O 'O .......... : ........... ~~ ......... ' ~ ............. 4 ............................ ~ .. , .. io ... -•• : ....... " ............ 'O ....................... " ............ : ..... _". 4''''' ................................. .r.. • .. .. .. ... '_'" <- ,- .. ~.,', '. '. 

. . 
...... ~ ••. ~ ... __ .... ..; .............. -_ ....... _{' .. '._".' ...... ' • ...,.. .......... ",0'0 ............... .o ......... _ .... : ........ _ •• ., .......... ~_..-......: ....... , ................ ;....;.. ......................................................................... ':.- , •••• . ". 
"Si'!~''llttesta, la . copertura Jinanziaiiil,deIP impegno ~dicui· alla ·delìbet~ione.>in'(jggetto;conimptitazione . della spesa-.:di ; .. , .. :'.... '." 

~.:-'_-'---__ =---'--_--'-____ al Cap. . ' ". del bilancio per l'esercizio ,cui 
". corrisponde in entrata il Cap,' _. ___ _ 

Nicosia, lì -------
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



Il presen te verbale viene Ietto, approva to e sotl , , 
IL SINI~ i PRESID ENTE 


\ 

L'AS ESSORE ANZIANO '. " IL c:LRALE 

per COpta onforme :l'Originale in carta li bera per '0 per la pubblicazione.uso.a~inistrat i rL 
IL SEGRE GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERT I F I CA 

che la presente deli berazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991; n.44 , é stata pubblicata 

aJJ' Albo Prelorio e Albo On- li ne del Comune per giorni J5 consecuti vi, da l giorno 

20 lo t Iè'c!, ) , (arti I, comma J0 , L-R. n.44/9 I come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

LR. n.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì__/'--__~_~ 

IL ME~COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

.J 
"0 , 0° 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ceI1ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , edivenuta 

esecutiva i1 _-<GIOt 1&<; 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 "); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività: 
NERALE 

D per copia confanne all'origina le in carta li bera per uso amm inis trativo; 

D per copia conforme all'origina le; 

Nicosia, lì ___ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 



