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in carica'
domandamotivatadi un quinlodei Consiglieri
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ti"hi"*u
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{ìI'dffl$ia/urgente dl
si è rirurito il Consiglio Comunale in seduta
nelle personedei Corsiglieri Sigg'ri:
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CONSIGLIERI

CONSIGLIERI

CASTELLO
DI PASQUALE
MANCUSO
LAGIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GruLlO

MANCUSOFUOCO

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

Luigi Salvatore
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Maria
Cafmelo
DomeDlco
labnzlo
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-

con la partecipazionedel Segetario' G€nelal
assurneIa Presidcnzail Sìg.ra
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sio ra

tiOSTA doLt'ssa

GiusePPeMario
Mario
Antonio
Francesco
Cannelo
Vincenza
1,
Grazla
Salvatore
Michele
Lorenzo
l.lara

Maria
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dell'algomento di cui all'oggelto,
ÎÎattazione
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I'adunaiz4
legale
il qùaledconosciuta
1
d"ll'otdine del giomo'
c oli
al Nr
Partecipanoinoltre il Sindaco SigSigg.
assessod

AMORUSO- SCARLATA e CATALANO

Ùltimo comma a.ff.O.A
Si da atto che ai sensi dell'af. 184
.
MA!{CUSOFUOCO

CASTELLO E LODICO

pE lf.

gli scmtatori designati sono i

punto t)
alla trattazione,del
invita il ConsiglioComunalea passare
Il Presidente
comunale
del giomo riguàrdante le problàmatiche del personale
;i;t;;
all'ATO idrico.
comandato
la parola'
I1 Presidenteintroducee lasciaa1cons Giulio cheha chiesto
dell'ATOnon si sonorispettatele
Il cons.Giulio rilevachesin dallacostituzione
Mani{bsta
t"t- "ti"ti"' oggi si sconlanole conseg^uerze'
i:;;i; "".i;^;tJ"
sottolinea che sono
accordo per trovare soluzrom per i lavoratori,-ma
ai "tori politici. Inviia al buonsensoed allaresponsabilità'
"""r"g"";
Entrai1 cons.FiscellaP. (13).
che iilustra la vicenda e
Interviene il rappresentanteLIIL PasqualéCalandra
agllaflr'
deposrtalo
leggealcunipuntisalientidi un documento
"AcquaEnna" e
la soc'
rappresenta
che
Bruno
Franz
il
dirigente
Interviene
al Comune'ai sensidell'art'
chiarisceche il comandoè statochiestodalla sàcieta
Regionaleche doveva
à?iil- zoio:, nelle more dell'emanazionedel Decreto
ll Decretonon è mal stato
dispone della mobilità cometrasferimentodefinitivo
il personaleè in comando.
"a"*"à" "", ,i ."no mai fatte assunzioni,tutto
AcquaEnna' tranne che il
Adesso è necessarioche il personalehansiti ad
proposto
il
non intenda riprenderli Sottolinea però che -contratto
ó;;"
"GasAcqua"è migtiorativo rispettoa quello EE'LL Fermi restando
Federservizi
In casoài mancatarispostaentro i termini il
f a*"i ""q.i.ni "o-L l'*,i*ita
al cons' Bonelli
comando si interrompe " to-*o A Comune' Rispondendo e dall'esigenza
è dutudull'itpossibilità di avereil deoreto
;"ìt$nrà
;trttr;
di definire tutte le Procedure'

.'í;
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Escei1cons.GiulioP. (12)'
toma al Comune il personale
11 cons. Farinella sottolinea che se il servizio
e garanzie
e.chiede".fr*?"
,i""1" i. Comune.ManifestaJe e perplessità
Ritiene inoltre
t"i rapportoche a*" ""àt" u *rnpo indeteminato
;;il" ;;;
andava
ufficiale al comune, in quantodatoredi lavoro,
"rr" r"" ""-""i"#one
"ondivisa' Òhiedese sussistela possibilita
;;;"k
|ertrovu." unu 'ol*ioi"
che i comandatirienfano in Comune'
Rispondeildr'LiCa|zichepremettedinonavelpotuto.p
lepalarsinon
Comunale'
in
Consiglio
fare
intendeva
si
che'
discussione
la
"i"it"."at
un
già detto in a.lhe occasioni' Ricorda che si è trasferito
ffi;i;;;.
con I'entrate'oomegettito da
servizio per il qualeÌ'intero "otto "iu "a e coperto
si è trasferito ancheil personale
tariffa. Con il trasferimentoatiafò, ttu tutto
piÌl le entrateper rientrare il
oerché previsto dalla LR 20/03' Non essendoci
di finanziamento'
i"tt"""'f" tit.gt" individuaredelle fonti
il sewizio'
Il cons.Di Pasqualeritiene che è oppofuno riprendersi
1

Il dr. Bruno maiifesta due preoccupazioni:
una di non averepiù il personale
qualificato in un momentoin cui si stannofacendoinvestimenti sulla rete; due
che restinosenzalavoro.LeggeI'ar1.3 della LR 20103che è la basedi tutto il
ragionamento.
Entrail cons.Trovatop. (13).
Il cons.Vega riceve confermache se il Comunesi riprendeil servizio anchein
futuro si riprendeil personale
anchesegià transitatoaila soc.'.AcquaEnna',.
Intervieneil cons. Giacobbeper il quale il sistemadell,ATO è effrcientee
funziona in molte realtà, sono le amministrazioniche si sono succedutea fare
fallire il sistema.Ritiene che il Comunepossa gestire il ser.,,iziocon un
Consorzio di Comuni ma non con Enna, riprendendosiil servizio ed ancheil
personalee i mezzi.
Il cons. Farinella chiede al dr. Bruno I'impegno alla permaneruadei lavoratori
nel cantieredi Nicosiaed a lasciarepiù tempoai lavoratoriper decidere.
Il dr Bruno fa rilevare che non può prendere impegni in tal senso poiché
rappresentauna societàcheha unapolitica aziendale.
Tl Presidente
del ConsiglioComunaledice che non esisteil problemapoichéil
dr Bruno ha dato garanziee perchéin casodi gestionedel servizio da parte del
Comuneancheil personale
ritomanell'ente.
Il cons.Farinella ritiene che I'invito/diffida andavanotificato anchea1Comune
come datore di lavoro; ma nell'interessedei lavoratori invita I'Amministrazione
Comunale a dotarsi di un parere legale sulla legittimità e chiede di votarc su
questaproposta.
Il -cons. Bonelli condivide ma è convinto che i lavoratori sono comandati,
vincitori di concorso,quindi tomerebberodi diritto in Comuneed il Consiglio
Comunale deve trovare le risorse. I lavoratori non possono decidere senza
conoscerela posizionedell'Amminisnazione
Comunalè.proponedi votareper
invitare I'amministrazioneComunalea battersiper far rispettareil comandofino
aI 3l /12/2013comegiàprevisro.
Il cons.Giacobberibadiscequantogià dettosenzaservizioìl Comunenon può
riprendersiil personale,quindi invita a riprendersiil servizio anchein Constizio
con altri Comuni. Non condivide la propostadel cons.Farinella ancheperchéi
lavoratori sono tutelati dal sindacato che ha il legale. Chiede che
I'Amministrazione
Comunalesi impegniper riprendersiil slervizioanchenella
considerazionechenon è statoancoradelibemtoil bilancio.
Il cons.Amoruso a nome dell'AmministrazioneComunalepremetteche solo in
questa sede I'amministrazioneè stata investita di queÀtaproblematicain
discussione.
Fa rilevarechedepositata
agli atti per il ConìiglioÓomunalenon vi
era documentazione.Adessosi pretendedi risolvere un problemache si trascina

da otto anni. Ha sentitoalcunepropostedai Consiglieri Comunali,chiedetempo
per capirecosastia succedendovisto chenon è statocoinvolto prima. Sottolinea
comunqueche non lrrole daresperanzeridicole quindi si riserva di darerisposte
agli interessati.
Esceil cons.Amorusop. (12).
Il cons.Bonelli proponedi votare affinché l'amministrazionefaccia rispettareil
comandofino al 31/1212013.
Entrail cons.Amorusop. (13).
Nessunaltro consiglierechiededi intervenire,perlantoil Presidentemetteai 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 facendorispettareI'accordosiglatotra Amministrazione
Comunaleed AcquaEnnacomeda deliberadi GC n. 218 del2012.Valutando
anche I'eventualerientro della gestionedel servizio al Comuneanchecon gli
operai.
Procedutosi alla relafiva votazione per alzatae seduta'si è ar,uto il seguente
risultato accertatodalla Presidenzacon l'assistenzadegli scrutatorigià nominati:
Consiglieripresentie votantiNr. 13 - Voti favorevoli13.
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la propostadei consiglieri Giacobbe,Farinella e Bonelli, di dare
mandatoall'AmministrazioneComunaledi trovare la soluzionepiù garantista
nei conffonti dei lavoratori facendo rispettare I'accordo siglato tra
Auministrazione Comunaleed AcquaEnnacome da deliberadi GC n. 218 del
rientrodellagestionedel servizioal Comune
2012.ValutandoancheI'eventuale
anchecon gli operai.
UDITI gli interventisopraripofatil
RITENUTO dover accogliereIa superioreproposta;
YISTO
I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successivemodificazioni.ed
integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, comesoprariponati
DELIBERA
Farinellae Bonelli,di dare
di approvarela propostadel dei consiglieriGiacobbe,
mandato all'AmministrazioneComunaledi trovare la soluzionepiù gaxantista
nei confronti dei lavoratori facendo rispettare l'accordo siglato tra
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AmministrazioneComunaleed AcquaEnnacome da delibera di GC n. 218 del
2012. Valutando ancheI'eventualerientro della gestionedel servizio al Comune
anchecon gli operai.
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e sotloscntto.
Il presenteverbalevieneÌetto.approvato
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(af.11,comma1", L-R. n.44l91comemodificatodall'art127,comma21, della

L.k n.l7 óel28/ 12/2004).
Municipale,1ì
Dalla Residenza

IL MESSOCOMTNALE

GENERALE
IL SEGRETARIO

- -.:

CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ.
Si certifica che1apresentedeliberaziongin applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,n'44, è divenuta
esecutivail

tr
tr
tr
n

(art.12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
di imrncdiataesecutività:
a seguilodi dichiarazione

IL SEGRETARIOGENERAIE

per copia conformeall'odginalein cartalibera per usoamministrativo;
per copia conformeall'odginale;

Nìcosia,1ì

GENERALE
IL SEGRETAzuO

{

,l

