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Deliberazione n. _1_5_9___ 

del 30/10/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DEllA DELIBERAZIONE DEllA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: - .•o,J ' I.g97--ID:Jii",stt1"",e"e6<rlt",e"m'l~,.,.",r6"",,.e",.,,-'LL.",,, . 9'-<~l<e>lllll'"88i/'44r;,'~!igH . , .,.Hld~ee,"oOlrr"!'eC1r"e~dd.oIll\'l''ilfIIHlffP"'O:J.l1'5;',-p""re'c"sss<orllao-
S. r.l. "Mu1 tiecoplast" di Torrenova del personale comunale 'già comandato alla 
Socieni "EnnaEuno" S.p.A. . adibilo al serVIZIO di Igiene ambientaLe. 

L'anno doemilaquindici addì _tr_e_n_t_a _______del mese di O_t_t_ob_r_e______c.....-,___ __ 

al le ore ----l.39,33'OO_ _____ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giun ta 

Comunale nelle persone dei Signori: 
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Assessore 
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5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. Dot~. Luigi Bonelli [] Sindaco D Vice Sindaco 
~~~---------

del Comune suddetto. 
Vice -

Partecipa il Segretario Generale Sig. Man_cus o_d_o_tt_,s_s_a_P_a_tr ,· z_i a 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull 'argomento in oggetto specifica to. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di de li berazione del Dirigente del I Senore, avente per oggetto: "L.r.n.9 
de/l '8/4/2010. Distacco temporaneo, a decorrere dali '1/1 l /2015, presso lo Sr.l. "AluINecoplasI" di 
Torrenova de! personale comunale già comandato alla SocIetà "EnnaEuno" S.p.A., adibito al 
servizio di igiene amhientale "; 

VISTI ì pareri tecnico e contabile, resi ai sensi dell 'a rt 53, l ° comma, della L. 142/90, recepita con 
L. r.48/9 1, modificata con L.r.3012000; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO !'Ord,EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

D E LIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del I Senore, avente per oggetto: "L.r.n.9 
dell'8/ 4/ 2010. Distacco lemporoneo. a decorrere dafl '1/1 1/2015, presso la S.r.l. "Multiecoplast" 
di Torrenova del personale comunale già comandato alla Società "EnnaEuno " S.p.A., adibito al 
servizio di igiene ambientale "; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire 
tempesti vamente gli adempimenti preliminari per l'avvio del servizio di igiene ambientale. 

LCJ 

http:Ord,EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - Ufficio Personale 

OGGETTO: L.r. n.9 dell'8/4/2010. Distacco temporaneo, a decorrere dall' 1/11/2015, presso la 
S.r.l. "Multiecoplast" di Torrenova del personale comunale già comandato alla 
Società "EnnaEuno" S.p.A., adibito al servizio di igiene ambientale. 

IL DIRIGENTE 
preso atto delle indicazioni suggerite dall'Amministrazione 

PREMESSO: 
CHE l'art.5, comma 1, della L.r. n.9 dell'8/4/2010, sulla base delle esigenze di efficacia, 
efficienza ed economicità di cui all'art.200, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 3/4/2006 n.152 ed in 
attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 
dell'art.2 della L.24/12/2007 n.244, nonché, al fine di consentire il rapido avviamento 
dell' assetto organizzativo derivante dall'applicazione della succitata legge regionale, ha 
confermato gli Ambiti Territoriali Ottimali (A. T 0.), costituiti in applicazione del'art.45 L.r. 
8/2/2007 n.2, quali identificati nel D.P. 20/5/2008, pubblicato nella GURS n.25 del 6/6/2008; 
CHE, ai sensi della succitata complessiva delimitazione, il Comune di Nicosia fa parte 
dell' A.T.O. n.6, denominato "El Ul a Provincia"; 
CHE all'interno di ciascun Ambito Territoriale, ai sensi della succitata L.r.n.9/201O, il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano 
d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata Società per la Regolamentazione del 
Servizio di gestione Rifiuti (SR.R); 
CHE con delibo C.c. n.47 del 29/612012, è stato approvato lo Statuto e l'atto costitutivo della 
S.p.A. Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti (S.R.R) A TO n.6 
costituita con atto notarile, quale soggetto di "governance" del servizio le cui funzioni sono 
previste dagli artt. 6, 7 e 8 della summenzionata L.r. 9/2010; 
CHE, in particolare, alla SRR compete, ex art. l O L.r. n.9/20 1 O, l'adozione del Piano d'Ambito 
secondo il Piano Regionale dei Rifiuti approvato dalla Regione siciliana e, ai sensi dell' art.l9 
della più volte citata L.r. n.9/201O, la dotazione organica del personale in ordine alle esigenze 
della stessa SRR e dei comuni soci sulla base delle modalità di gestione del servizio nel 
territorio dell'A TO n.6; 
CHE l'art.5 della L.r. n.9/2010, come modificato dalla L.r. n.312013, consente ai comuni la 
delimitazione di Aree Ottimali di Raccolta (ARO), all'interno dell' Ambito Territoriale di 
Riferimento (ATO), al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata 
alI'efficienza gestionale, quale perimetro territoriale per l'erogazione dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto; 
CHE il piano d'intervento relativo alla gestione del servizio di igiene ambientale nell'ARO 
Comune di Nicosia, è stato approvato dal Dipartimento Regionale Acqua e rifiuti con D. n.81 
del 23/1/2014; 
CHE ex art.l9, commi 6 e 7, della L.r. n. 9/2010, la SRR assume il personale in deroga al 
comma 8 stesso articolo, che, in caso di affidamento del servizio da parte dei comuni che 
hanno istituito l'ARO,. viene utilizzato dai soggetti affidatari dell' appalto che ne assumono la 
responsabilità gestionalti,;.operativa e disciplinare; 
CHE il personale necéssario per la gestione de 11' ARO potrà essere impiegato dalla SRR, in 
posizione di comando/distacco, presso i comuni che gestiscono direttamente il servizio di 



raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti ... , giusta direttiva n.1 dell ' 1/2/2013 
dell'Assessorato Regionale all'Energia ed Ambiente, la quale, tra l'altro , precisa che "nelle 
more della definizione delle dotazioni organiche da parte delle SRR e del conseguente 
trasferimento alle stesse de(p:.e..~sonale tenico-amministrativo, avente i requisiti di cui alla 
L.r.9/2010 ... impiegato p~r§l1Ri?ql,{are le attività dei comuni informa singola o associata per 
l'espletamento degli adernpirjtll:t.fi necessari al definitivo passaggio del servizio ai soggetti di 
cui ali 'art. 15,' ' "" , ,':{J.i : 

~ " 

.f 

CHE in data 27/1/2015, a seguito di espletamento delle operazioni di gara, celebrata 
dall'Urega di Enna, è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria alla S.r.l. Multiecoplast di 
Torrenova del servizio di igiene ambientale nell' ARO Comune di Nicosia; 

DATO ATTO: 
CHE il personale comunale, appresso indicato, con diversi atti deliberativi è stato posto in 
posizione di comando, in un primo tempo presso la Società "Sicilia Ambiente" fino al 
30/1/20 Il per essere abito al servizio di igiene ambientale e, successivamente, dal 3 1/1/20 Il 
presso l'A TO EnnaEuno: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. Posiz. 
Econ. 

SOTERA Antonino Sorvegliante N.U. B B3 
ROCCA Giovanni Operatore ecologico A A5 
F ARO Francesco Operatore ecologico A A5 
PROJETTO Stefano Operatore ecologico A A5 
BARBERA Felice Operatore ecologico A A5 
ULTIMA TO Pietro Operatore ecologico A A5 
CA V ALERl 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 

CHE, da ultimo, con delib.G.M. n.120 del 31/712015, dichiarata immediatamente esecutiva, SI e 
provveduto a prorogare, ulteriormente, il comando del personale de quo fino al 31/8/2015, salvo 
anticipati diversi provvedimenti e soluzioni per la continuità del servizio e, comunque, fino 
all'entrata a regime dell' ARO; 

DATO ATTO che a seguito di riunioni effettuate con la Società "Multiecoplast" S.r.l., si è 
concordato di dare avvio alle attività di che trattasi, con conseguente distacco del personale 
comunale succitato, a far data dall' 1/11/2015; 

CONSIDERATO che persistono tutt'ora i presupposti nonché l'obbligo di determinare il distacco 
temporaneo dei dipendenti comunali attualmente adibiti a tale servizio ed in atto comandati 
all'ATO n.6 di Enna, in modo tale che possa essere disposta l'organizzazione del servizio 
medesimo, secondo il piano d'intervento a base di gara e nelle more che la SRR provveda ad attuare 
gli adempimenti previsti dall'art. 19 delle citata L.r. n.9/20l0; 

CONSIDERATO, ancora, in attesa della definizione della posizione giuridica del personale già 
comandato, il quale a far data dalI' 1/11/2015 sarà distaccato funzionalmente alla succitata Ditta che 
ne disporrà per l'organizzazione del servizio nell' ARO di Nicosia, di stabilire che al suddetto 
personale sarà erogata dal Comune la retribuzione mensile il cui costo grava sul gettito delle tariffe 
che saranno versate dagli utenti, da contabilizzare e trattenere sulle liquidazioni mensili erogate alla 
ditta; 



RITENUTO, nelle more che la SRR adotterà gli adempimenti di propria competenza in ordine al 
personale, dover disporre il distacco temporaneo del suddetto personale comunale, presso la S.r.l. 
"Multiecoplast" S.r.l. di Torrenova, a decorrere dall' l novembre 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: 

- di disporre il distacco temporaneo presso la S.r.l. "Multiecoplast" S.r.l. di Torrenova, a decorrere 
dall' 1 novembre 2015 , del personale comunale, appresso elencato, adibito al Servizio di Igiene 
ambientale, nelle more che la SRR adotterà gli adempimenti di propria competenza previsti 
dall' art.l9 della L.r. 9/2010 in ordine al personale: 

Dipendente Profilo Professionale Cat. Posiz. 
Econ. 

SOTERA Antonino Sorvegliante N. U. B B3 
ROCCA Giovanni Operatore ecologico A A5 
F ARO Francesco Operatore ecologico A A5 
PROIETTO 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 disporre, inoltre che, il Comune di Nicosia continuerà ad erogare al suddetto personale la 
retribuzione mensile il cui costo grava sul gettito delle tariffe che saranno versate dagli utenti, da 
contabilizzare e trattenere sulle liquidazioni mensili erogate alla ditta; 

- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad operare mensilmente il pagamento delle retribuzioni al 
suddetto personale, da recuperare a carico della relativa tariffa, per tutta la durata del distacco; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire 
tempestivamente gli adempimenti preliminari per l'avvio del servizio di igiene ambientale. 

Nicosia, lì 28/9/2015 

(L DIRIGENTE 

DOlwa~cu,o 



COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

OGGETTO: 

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

parere in ordine alla regolarita' tecnica 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sott critto. 

IL SINDA -iPRESlDENTE 

\\,, I 
. ' \ 


L'ASSESSORE ANZIANO '--j \ IL SEGRET ARlO GENERALE 

,


P;---~rL 
, \ 


I 
per copi41' confanne all' originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, 	lì 3,-, _ /O - 2 (J I ç [,/\ 
IL SEGRETARIO GENERALE , 
~(Q9 	 • 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF ICA 

che la presente deliberazione. in applicazione de lla L.R . 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblic3m 

all'Albo Pretorio e Albo On-Lme de l Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Se; - /0 ~ èc r>, (art.l l, comma l Q , L.R. n.44/91 come modificaro dall'art. 127, comma 21, 

della L.R. n.17 del 28/1212004). 

Il Responsabile dell a pubblicaz.ione 	 LL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIV1TÀ 

Si c~rtifica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il 3O ... lO, (. O I :> 	
, 

o 	 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 , comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;Ìfl LL~EGRETARIO GENERALE 

~ 
o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amrrùn istrativo; 

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia , lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


