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Deliberazione n.

del

L9/LL/20L3

ConnLn{E DI NICoSIA
PROVINCIA DI ENNA

oGGETTO:

Proroga comando
Personale comandato presso la Soc. AcquaEnna S.c.p.a..
turc a131ll2l2Al4..

dicidhnove

L'anno duemilatredici addì

alie

ore

19

del mese di

Novenbre

e seguenti, nei locali del Pal'zzo Municipale si

-aa

é

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres.

SINDACO

1

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

x

3

FARINELLA

Antonino

x

4

SCARLATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Presiede

il

SiB.

Ass.

vice

RRBEtffiENiilE

Sindaco

:.

PRESIDETTTE

Assessore

x

Gesm. earrnele tu er*€-

-

Assessore
Assessore

x

f

Sindaco

E

vi""

Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa i1 Segretario

Generale

Il Presidente, constatato

che

il

Sig.

ra dott.ssa

À{ara Zingale

numero dei presenti é legale, dichiara aperÍa la seduta e invita

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

i convenuti

a

I,A GII]NTA MUNICIPALE

I

tleliberazione avanzata dal Dirigente del Settore, avente per oggetto:
,,personale ionìantlat6 presso la Soc. Accgaqmn S.c.p.a.. Prorogcr contando.fino al 3l.tl2/2014 ",

vISTA la proposta di

lS/8/2000 n267
VISTO il pafefe tecnico, reso ai sensi degli artt. 49 e l4'l-bis delD.Lgs

eartI2Lr'

2Jl12/2000 n l0.

PRISO ATTO

delle motivazioni esposte nella proposta;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

vISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana

e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBDRA
.

del I Settore, avente per oggetto:
di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente
.,personale conta daÍo presso la soc. Acqua\nna S.c.p.a.. Proroga conantlo .fino al
3I/12/2014-, che si intende qui di seguito integralmente ripottata;

immediatamente esecutivo al fine consentire
I'espletamento del servizio idrico
tempestivamente gti aOemfimentl consequenziali e garantife
integrato senza soluzione di oontinuità;

. di

dichiarare

il

presente prowedimerf

o

.

rgl.

til El

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

IIo

^^/\^/^

SETTORE

-

Ufficio Personale

OGGETTO: Personale comandato presso la Soc. AcquaEnna S.c.p.a., Proroga comando fino
al 3l/1212014, salvo anticipata emissione del Decreto Presidenziale di
trasferimento definitivo.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

'

Che con delib. G.M. n.39 del 7 /2/2006 i1 personale comunale appresso indicato ò stato
individuato quale personale soggetto a trasferimento definitivo presso il Consorzio A.T.O. n.5 di
Enna (nuovo gestore del servizio idrico), in forza dell'art.36 della L.r.3/7212003 n.20.
subordinatamente all'emanazione di apposito decreto del Presidente della Regione:
> QUATTROCCHI Alberto - Operatore Idraulico, Cat. A;
GIANGRASSO Felice
- Operatore Fontaniere, Cat. A;
MUZZICATO Pietro
- Operatore Fontaniere, Cat. A;
zuGGIO Salvatore
- Operatore Fontaniere, Cat. A;
NOTARARIGO Francesco Operatore Fontaniere, Cat. A;

>
>
>
>

-

Che il suddetto personale, in attesa dell'emissione del decreto del Presidente della Regione, è
stato posto in comando presso la Soc. AcquaEnna, aggiudicataria del servizio idrico integrato,
ftn d,al 16/0512006, giusta delib. G.M. n.162 del 15/0512006 e convenzione di comando del
l6/0512006;
Che il comando di detto personale, originariamente fissato fino al30106/2006, con possibilità di
rimovo, è stato successivamente prorogato, nelle more dell'emissione del richiamato decreto
del Presidente della Regione, fino al 3111212013 (v. delibb. G.M. nn.t62/2006, 22612006,
218/2006,32312006,37912006,41/2007,111/2007,612008,20912008,359/2011

e21812012);

E\TIDENZIATO:
Che la Presidenza della Regione Siciliana" con nota in data 2112/2005, prot. 4598, ha sotrlecitato

t

tutte le Autorità d'Ambito della Sicilia a voler definire una ricognizíone del personale dei
Comuni soggetto àl trasferimento, da trasmettere al Dipartimento Regionale del Personale e dei
SS.GG. per gli adempimenti propedeutici all'adozione del prowedimento presidenziale;

il

Consorzio A.T.O. n. 5 di Enna, con nota del 3/112006, prot. 08, ha chiesto a questo
Comune l'elenco del personale comunale soggetto a tale trasferimento;

Che

Che con nota in data 2013/2003, prot.568, è stato comunicato al Consorzio A.T.O. n. 5 di Enna
l'elenco del suddetto personale, per come già individuato con delib. G.M. n. 39 d,el 71212006,
soggetto al trasferimento definitivo;

il

Consorzio A.T.O. n. 5 di Enna con nota dell'81512006, prot. 506, ha trasmesso al
Dipartimento Regionale del Personale e dei SS.GG. 1a ricognizione di tutto il personale soggetto
a trasferimento, comprendente le predette unità di personale riguardante il Comune di Nicosia
(informando il Comune con nota del 101512006 prot. 519);

Che

Che con nota del 19/03/2007, prot. 9136, de1 Comune di Nicosia, rimasta tutt'ora inevasa, sono
state chieste al predetto Dipartimento notizie in merito all'emanando decreto presidenziale;

vISTA la nota in data 1310212007, prot.381, con la quale 1a Soc. AcquaEnna ha comunicato la
propria disponibilità a prorogare il comando del suddetto personale fino al 3110312007, con
possibilità di ulteriore proroga, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione del 16105/2006.
salvo anticipata emissione del suddetto Decreto Presidenziale;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non risulta ancora emesso

il

prowedimento di trasferimento da

pane del Presidente della Regione;

CONSIDERATO che sussistono tutt'ora le condizioni ed i presupposti che hanno determinato il
comando del predetto personale;

\4STA la L.r.

3/1212003 n.20, art.36;

(

RITENUTO quindi, nelle more de1 tasferimento definitivo, dover ulteriormente prorogare il
comando del suddetto personale presso la Soc. AcquEnna fino al 31/12120i4, salvo anticipata
emissione del Decreto Presidenziale di trasferimento defrnitivo:

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

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

.

di dispone la proroga del comando presso la Soc. AcquaEnna S.c.p.a. del personale comunale
appresso indicato fino al 31/12/2014, agli stessi patti e condizioni di cui alia convenzione del
16/05/2006, salvo anticipata emissione del Decreto Presidenziale di trasferimento definitivo, in
forza dell'art. 36 d,ella Ll.3 /1212003 n.20:

>
>
>
>
>
.

-

QUATTROCCHI Alberto GIANGRASSO Felice MUZZICATO Pietro RIGGIO Salvatore NOTARARIGO Francesco -

ldraulico, Cat. A, Posiz. Econom. A4;
Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. 45;
Operatore

Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. ,45;

il

presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine consentire
gli
tempestivamente
adempimenti consequenziali e garantire I'espletamento del servizio idrico

di dichiarare

integrato senza soluzione di continuita.
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COMLTNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allesato alla deliberazione

c. nr. n.
OGGETTO:

Proposta di deliberazione avaruata

P

del

2o

ARE RI

(resi ai sensi dell'afl. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e

2Q)

aa

4 lt

z-alS

Settore, relativa a:

ar 12L. r.23/12/00 n.30)

Parere in ordine aIIa regolarità tecníca:

....'..''....FAvo,R'uo'*...........,....
Nicosia.
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r 18,/l.t
----7----- fó /3
--
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7

Parere.in ordine alla regolarifà contahile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
al Capitolo
del bilancio per l'esercizio
cui conisponde in entrata il capitoio

Nicosia. lì

II Responsabíle dí Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e s$pgritto.
IDENTE

L'ASSES

per copia conf

all'originale in carta libera $et

11so

per la pubblicazione.
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.NlCOSla,

EGRETARIO GENERALE

REANZIANO

s

IL SEGRETARI

GENERALE
s

I
I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

ali'Albo
U\,tl.l
L.R.

n.

1

Pretorio

Z^>

e Albo

On-line

del

, (art.11, comma 1o, L.R.

Comune

per giomi 15 consecutivi, dal

giomo

n.44l9lcome modificato dal|àrt.l2l,comma 21, della

7 del 28/12/2004).

Dal1a Residenza Mmicipale,

lì
TI, SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMLINALE

CERTIFIC

ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,n.44, é divenuta
esecutiva

EI

qr
tr

n
Nicosia,

il

I

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');
a seguito di dichiarazione

I

di immediata esecutività;

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

1ì

II, SEGRETARIO GENERALE

