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Deliberazrone n-

del oL/oa/2013

Setiole

PROVINCIADI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZIN

CottttrxE DI NIcosIA

OGGETTO:ATO Idrico. Personale

si è rirurito il Consiglio Comunale in seduta {ìI'dffl$ia/urgente dl

nelle persone dei Corsiglieri Sigg'ri:

con la partecipazione del Segetario G€nelal- sio ra ZTNGALEdott.s6a l.lara

Díscussione Prow€dinenti.

fanno duemilatredici addì 
úo del mese di -195!--- 

alle ore

19'oo e seeuenti, i" li"*lt *ttu consueta sala delle adunanze consiliari' u ""** 
11

ti-i" r.*' P,"ti"d"ot" det Consiglio- a menle dell'al.t- 20 della L r 7/92' su llJ propna

determinazione f- l ti"hi"*u a"l Sindaco.-[ domanda motivata di un quinlo dei Consiglieri in carica'

N,
0rd

CONSIGLIERI
CONSIGLIERI

CASTELLO GiusePPe Mario

DI PASQUALE Mario

MANCUSO Antonio

LAGIGLIA Francesco

AMORUSO Cannelo

TOMASI Vincenza 1,
TROVATO Grazla

PIDONE Salvatore

LODICO Michele

GruLlO Lorenzo

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONDLLI
FARINELLA
DI COS1A
L\ZZO
BONFIGLIO
BRTD{O
FISCELLA

Luigi Salvatore
Aldrea
Maria
Cafmelo
DomeDlco
labnzlo

Altonino

' iOSTA doLt'ssa Maria
assurne Ia Presidcnza i l  Sìg.ra " '  t

il qùale dconosciuta legale I'adunaiz4 inizia la ÎÎattazione dell'algomento di cui all'oggelto, iscritto

1 d"ll'otdine del giomo'al Nr

Partecipano inoltre il Sindaco Sig-
c oli

assessod Sigg. AMORUSO - SCARLATA e CATALANO

Si da atto che ai sensi dell'af. 184 Ùltimo comma
MA!{CUSO FUOCO . CASTELLO E LODICO

a.ff.O.A pE lf. gli scmtatori designati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione,del punto t)

;i;t;; del giomo riguàrdante le problàmatiche del personale comunale

comandato all'ATO idrico.

I1 Presidente introduce e lascia a1 cons Giulio che ha chiesto la parola'

Il cons. Giulio rileva che sin dalla costituzione dell'ATO non si sono rispettate le

i:;;i; "".i;^;tJ" t"t- "ti"ti"' oggi si sconlano le conseg^uerze' Mani{bsta

accordo per trovare soluzrom per i lavoratori,- ma sottolinea che sono

"""r"g""; ai "tori politici. Inviia al buon senso ed alla responsabilità'

Entra i1 cons. Fiscella P. (13).

Interviene il rappresentante LIIL Pasqualé Calandra che iilustra la vicenda e

legge alcuni punti salienti di un documento deposrtalo agll aflr'

Interviene il dirigente Franz Bruno che rappresenta la soc' "AcquaEnna" e

chiarisce che il comando è stato chiesto dalla sàcieta al Comune' ai sensi dell'art'

à?iil- zoio:, nelle more dell'emanazione del Decreto Regionale che doveva

dispone della mobilità come trasferimento definitivo ll Decreto non è mal stato

"a"*"à" "", ,i ."no mai fatte assunzioni, tutto il personale è in comando.

Adesso è necessario che il personale hansiti ad AcquaEnna' tranne che il

ó;;" non intenda riprenderli Sottolinea però che il -contratto 
proposto

Federservizi "GasAcqua" è migtiorativo rispetto a quello EE'LL Fermi restando

f a*"i ""q.i.ni "o-L l'*,i*ita In caso ài mancata risposta entro i termini il

comando si interrompe " to-*o A Comune' Rispondendo al cons' Bonelli

;trttr; ;"ìt$nrà è dutu dull'itpossibilità di avere il deoreto e dall'esigenza

di definire tutte le Procedure'

Esce i1 cons. Giulio P. (12)'

11 cons. Farinella sottolinea che se il servizio toma al Comune il personale

,i""1" i. Comune. Manifesta Je e perplessità e. chiede ".fr*?" e garanzie

;;il" ;;; t"i rapporto che a*" ""àt" u *rnpo indeteminato Ritiene inoltre

"rr" r"" ""-""i"#one ufficiale al comune, in quanto datore di lavoro, andava

;;;"k |ertrovu." unu 'ol*ioi" "ondivisa' Òhiede se sussiste la possibilita

che i comandati rienfano in Comune'

R i sponde i l d r ' L iCa | z i chep reme t ted inonave lpo tu to .p l epa la r s i non
"i"it"."at la discussione che' si intendeva fare in Consiglio Comunale'

ffi;i;;;. già detto in a.lhe occasioni' Ricorda che si è trasferito un

servizio per il quale Ì'intero "otto "iu "a e coperto con I'entrate' oome gettito da

tariffa. Con il trasferimento atiafò, ttu tutto si è trasferito anche il personale

oerché previsto dalla LR 20/03' Non essendoci piÌl le entrate per rientrare il

i"tt"""'f" tit.gt" individuare delle fonti di finanziamento'

Il cons. Di Pasquale ritiene che è oppofuno riprendersi il sewizio'
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Il dr. Bruno maiifesta due preoccupazioni: una di non avere più il personale
qualificato in un momento in cui si stanno facendo investimenti sulla rete; due
che restino senza lavoro. Legge I'ar1. 3 della LR 20103 che è la base di tutto il
ragionamento.

Entra il cons. Trovato p. (13).

Il cons. Vega riceve conferma che se il Comune si riprende il servizio anche in
futuro si riprende il personale anche se già transitato aila soc. '.AcquaEnna',.

Interviene il cons. Giacobbe per il quale il sistema dell,ATO è effrciente e
funziona in molte realtà, sono le amministrazioni che si sono succedute a fare
fallire il sistema. Ritiene che il Comune possa gestire il ser.,,izio con un
Consorzio di Comuni ma non con Enna, riprendendosi il servizio ed anche il
personale e i mezzi.

Il cons. Farinella chiede al dr. Bruno I'impegno alla permanerua dei lavoratori
nel cantiere di Nicosia ed a lasciare più tempo ai lavoratori per decidere.

Il dr Bruno fa rilevare che non può prendere impegni in tal senso poiché
rappresenta una società che ha una politica aziendale.

Tl Presidente del Consiglio Comunale dice che non esiste il problema poiché il
dr Bruno ha dato garanzie e perché in caso di gestione del servizio da parte del
Comune anche il personale ritoma nell'ente.

Il cons. Farinella ritiene che I'invito/diffida andava notificato anche a1 Comune
come datore di lavoro; ma nell'interesse dei lavoratori invita I'Amministrazione
Comunale a dotarsi di un parere legale sulla legittimità e chiede di votarc su
questa proposta.

Il -cons. Bonelli condivide ma è convinto che i lavoratori sono comandati,
vincitori di concorso, quindi tomerebbero di diritto in Comune ed il Consiglio
Comunale deve trovare le risorse. I lavoratori non possono decidere senza
conoscere la posizione dell'Amminisnazione Comunalè. propone di votare per
invitare I'amministrazione Comunale a battersi per far rispettare il comando fino
aI 3l /12/2013 come già previsro.

Il cons. Giacobbe ribadisce quanto già detto senza servizio ìl Comune non può
riprendersi il personale, quindi invita a riprendersi il servizio anche in Constizio
con altri Comuni. Non condivide la proposta del cons. Farinella anche perché i
lavoratori sono tutelati dal sindacato che ha il legale. Chiede che
I'Amministrazione Comunale si impegni per riprendersi il slervizio anche nella
considerazione che non è stato ancora delibemto il bilancio.

Il cons. Amoruso a nome dell'Amministrazione Comunale premette che solo in
questa sede I'amministrazione è stata investita di queÀta problematica in
discussione. Fa rilevare che depositata agli atti per il Conìiglio Óomunale non vi
era documentazione. Adesso si pretende di risolvere un problema che si trascina



da otto anni. Ha sentito alcune proposte dai Consiglieri Comunali, chiede tempo
per capire cosa stia succedendo visto che non è stato coinvolto prima. Sottolinea
comunque che non lrrole dare speranze ridicole quindi si riserva di dare risposte
agli interessati.

Esce il cons. Amoruso p. (12).

Il cons. Bonelli propone di votare affinché l'amministrazione faccia rispettare il
comando fino al 3 1 /1212013.

Entra il cons. Amoruso p. (13).

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, perlanto il Presidente mette ai voti
la proposta dei consiglieri Giacobbe, Farinella e Bonelli di dare mandato
all'Amministrazione Comunale di trovaxe la soluzione pil) garantista nei
confronti dei lavoratori facendo rispettare I'accordo siglato tra Amministrazione
Comunale ed AcquaEnna come da delibera di GC n. 218 del2012. Valutando
anche I'eventuale rientro della gestione del servizio al Comune anche con gli
operai.

Procedutosi alla relafiva votazione per alzata e seduta' si è ar,uto il seguente
risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli 13.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta dei consiglieri Giacobbe, Farinella e Bonelli, di dare
mandato all'Amministrazione Comunale di trovare la soluzione più garantista
nei conffonti dei lavoratori facendo rispettare I'accordo siglato tra
Auministrazione Comunale ed AcquaEnna come da delibera di GC n. 218 del
2012. Valutando anche I'eventuale rientro della gestione del servizio al Comune
anche con gli operai.

UDITI gli interventi sopra ripofatil

RITENUTO dover accogliere Ia superiore proposta; "q

YISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni. ed
integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riponati

D E L I B E R A

di approvare la proposta del dei consiglieri Giacobbe, Farinella e Bonelli, di dare
mandato all'Amministrazione Comunale di trovare la soluzione più gaxantista
nei confronti dei lavoratori facendo rispettare l'accordo siglato tra



Amministrazione Comunale ed AcquaEnna come da delibera di GC n. 218 del
2012. Valutando anche I'eventuale rientro della gestione del servizio al Comune
anche con gli operai.

',tq{



Il presente verbale viene Ìetto. approvato e sotloscntto.

IL PRESIDENTE

ONSIGLÌER€ AN I' SEGRITAR]O GENERALE

per copia conforme all'originale in cafa li talivo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

ll solîoscritto Segretario Cenerale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 'lM' é stala pubblicata

all,Albo pretoúo e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

(af.11, comma 1", L-R. n.44l91 come modificato dall'art 127, comma 21, della

L.k n. l7 óel 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì
-.:

IL SEGRETARIO GENERALE 
-

I
l

IL MESSO COMTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

deliberaziong in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n'44, è divenuta
{

,lSi certifica che 1a presente

esecutiva il

tr
tr

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguilo di dichiarazione di imrncdiata esecutività:
IL SEGRETARIO GENERAIE

tr
n

per copia conforme all'odginale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'odginale;

Nìcosia,1ì
IL SEGRETAzuO GENERALE


