UNIONE DEI COMUNI
"Alto Verdura e Debbia"
Comuni di: Burgio - Calamonaci - Lucca Siculo - Villafranca Sicula

SETTORE A.R.O.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 5 DEL 27 Aprile 2017
Oggetto-' Incarico responsabile Tecnico Ufficio ARO
II Consiglio Direttivo,
Premesso
Che con L.R. 9 del 2010 e ss. nani. ii. è stato riformato il sistema della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti in Sicilia con la creazione del nuovo soggetto per la regolamentazione dei
servizi rifiuti (SRR);
Che la SRR ATO n. 11 " Agrigento Provincia Ovest",è la Società all'uopo costituita per la
regolamentazione dei servizi nell'ATO n. 11, ambito di operatività della So.ge.i.r ATO AGI.
S.p.A. in liquidazione , e parimenti costituita dai Comuni di Alessandria della rocca, Bivona,
Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi,
Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Baigio Platani, Santa Margherita Belice, Santo
Stefano di Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula;
Che la Società Consortile SRR ATO n. 11 " Agrigento Provincia Ovest", costituita il 26/11/2013
ha proceduto alla definizione ed approvazione del Piano d'Ambito con deliberazione dal CDA
in data 27/12/2013 nonché a dotarsi di una propria Dotazione Organica con deliberazione
approvata dal CDA in data 27/12/2013 e dall'assemblea dei soci in data 14/11/2014 e a seguito
di modifiche su indicazione Regionale, adottata dal CDA del 24/11/2015,
Che con delibera n. 163 del 02 Maggio 2016 la Giunta Regionale si è espressa con parere alla
positiva determinazione della Dotazione Organica della S.R.R. n.ll Agrigento Provincia
Ovest;
Che con delibera dell'Assemblea dei Soci del 09/12/2016 è stato approvato il Piano Finanziario
per l'anno 2017 dove è inserita la copertura totale dei costi del personale assunto,"
Che l'Ordinanza n. 2/Rif del 02/02/2017 stabilisce di provvedere entro il 15/02/2017
all'immediato transito del personale operativo e amministrativo.
Che la stessa Società assumerà a far data dal 01/05/2017, il personale tecnico-amministrativo
e operativo da impiegare in base al Piano d'intervento dell'ARO "Alto Verdura Gebbia",

approvato giusta D.D.G. n. 227 del 16/03/2015 integralmente recepito nella Dotazione
Organica e nel Piano d'Ambito della Società, sia direttamente, per l'espletamento delle attività
per Legge demandati alla S.R.R., che nell' Ufficio AEO del Comune di Lucca Sicula per attività
le cui finalità sono aderenti a quanto stabilito dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. nonché nello
Statuto,'
Dato atto che, a seguito di quanto sopra, è necessario nominare il responsabile tecnico per
garantire il funzionamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e conduzione dei
CCR ( Isole Ecologiche";
Dato che l'Ins. Francesco Lume, già responsabile dei CCR dei Comuni facenti parte
dell'Unione "Alto Verdura e Gebbia" è la figura più idonea a ricoprire la carica di
responsabile Tecnico dei servizi sopra citati
Per quanto sopra,
DETERMINA
Nominare l'Ins. Francesco Lume, già in servizio presso la Sogeir Ato Ag 1 con le mansioni di
Addetto al CCR ( Isole ecologiche), responsabile Tecnico dell'ufficio ARO dell'Unione dei
Comuni "Alto Verdura e Gebbia" costituito dai Comuni di Lucca Sicula, Burgio, Calamonaci e
Villafranca Sicula sito nel comune capofila, (ordini di servizio per lo svolgimento del servizio di
raccolta ; per la rilevazione presenze del personale in carico sia del SRR che comunali
prestanti servizio presso Aro ; autorizzazione ferie e permessi del personale,' compilazione di
Formulari, Fogli vettore e Registri di carico e scarico rifiuti." Responsabile dei CCR ricadenti
nel territorio Aro di competenza con la compilazione dei Formulari e Registri di carico/scarico
per lo stoccaggio dei rifiuti conferiti presso i vari CCR; ordini di servizio presso ditte
convenzionate per lo stoccaggio dei beni durevoli dei CCR; iscrizioni presso piattaforme RAEE
per lo stoccaggio dei beni durevoli ; richiesta di preventivi da ditte inerenti i vari servizi; ali'
apertura e 1 'utilizzo di una mail per interloquire con le suddette amministrazioni, uffici
tecnici di competenza,ufficio tecnico capofila, ditte in convenzione per lo svolgimento del
normale servizio e la SRR Agrigento Ovest N° 11.
Dare atto che la retribuzione è garantita dalla SOGEIR/SRR Agrigento Ovest.
Lucca Sicula lì 27 Aprile 2017
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IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ìrffteió,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per
15 giorni consecutivi a partire dal
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Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
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Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);
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Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,
comma 6);

p

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);
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F.to Dott. Giuseppe Cunette

