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S. R. R.  – ATO 7 Ragusa
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti

Società Consortile per Azioni
Riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 dicembre 2021

Verbale n. 96
Stralcio

L'anno duemilaventuno,  il  giorno ventiquattro  del mese di dicembre,  alle  ore 10:30, si  riunisce
presso la sede della Società, in Viale del Fante a Ragusa – Palazzo del Libero Consorzio Comunale
di  Ragusa  -,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società  Consortile  per  Azioni  denominata
“Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione dei Rifiuti ATO 7 – Ragusa”, convocato
con nota prot. n.  0005695 del  17/12/2021, e successiva di rinvio e integrazione dell’ordine del
giorno con prot. n. 0005747 del 21/12/2021, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbale precedente riunione C.d.A. n. 95 del 9/12/2021;
2) Copertura  posizioni  vacanti  di  cui  alla  Pianta  Organica  e  fabbisogno  del  personale  

approvati  dall’Assemblea  dei  Soci  del  28/09/2021 – verbale  n.  73  -  esame parere  del  
Collegio  Sindacale/Revisori  dei  Conti  del  7/12/2021  e  della  nota  dei  Sindacati  del  
7/12/2021: atti propedeutici all’avvio delle procedure e determinazioni conseguenti;

3) Copertura temporanea delle  posizioni  sub-apicali  vacanti  nelle  more della  conclusione  
delle  procedure  di  cui  al  precedente  punto all’ordine  del  giorno per  la  copertura del  
nuovo  fabbisogno  di  personale  e  definizione  dei  relativi  compiti:  determinazioni  
conseguenti;

4) Riconoscimento all’Arch. Salvatore Lorefice, distaccato dal Comune di Vittoria presso la 
SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.,  della differenza retributiva tra il  livello  Cat.  C posizione  
economica C3 del Comune di Vittoria con il livello 6/A Fise Assoambiente a decorrere  
dalla data distacco; determinazioni conseguenti;

5) Nota del 9/12/2021, acquisita agli  atti  della Società con prot.  n.  5547 del 10/12/2021,  
dello  Studio  Legale  Avv.  Vincenzo  Iozzia  –  Avv.  Salvatore  Terranova,  nell’interesse  
del dott.  Fabio Ferreri, di sollecito pagamento indennità dirigenziale - atto di diffida e  
messa in mora: determinazioni conseguenti;

6) Scadenza  incarico  di  consulenza  legale  e  giuridico-amminstrativa  per  supporto  agli  
organi e uffici della SRR ATO 7 Ragusa: determinazioni conseguenti;

7) Scadenza  incarichi  di  RSPP,  DPO,  Medico  Competente,  Consulente  contabile  fiscale;
determinazioni conseguenti;

8) Eventuali atti conseguenziali alla riunione dell’assemblea dei soci del 20-21/12/2021 su
variazione  della  tariffa  di  conferimento  presso  l’impianto  di  compostaggio  di  C.da  
Cava dei Modicani a Ragusa a seguito dell’ampliamento della capacità di trattamento,  
autorizzata  dalla  Regione  Siciliana,  a  27.375  Tonnellate/anno:  determinazioni  
conseguenti;

9) Varie ed eventuali.     

10) Variazione della tariffa di conferimento presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava
dei  Modicani  a  Ragusa  a  seguito  dell’ampliamento  della  capacità  di  trattamento,
autorizzata dalla Regione Siciliana, a 27.375 Tonnellate/anno: determinazioni conseguenti;
[INTEGRAZIONE]

11) Avvisi di accertamento pervenuti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in materia di
addizionale del 20% sul Tributo Speciale – valutazione dell’erronea individuazione della
SRR quale destinataria della notifica: determinazioni conseguenti. [INTEGRAZIONE]

SONO PRESENTI
i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
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 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Bruno Mirabella, su Delega del Sindaco del Comune di Scicli  Vincenzo Giannone, Vice

Presidente;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Pietro Lorefice, Assessore del Comune di Modica, su Delega del Sindaco Ignazio Abbate;

Sono altresì  presenti  il  Dirigente  dott.  Fabio  Ferreri,  l’arch.  Roberto  Lauretta  ed  il  dott.  Luca
Bonuomo, che è incaricato di redigere il presente verbale quale Segretario verbalizzante.
È presente anche il consulente legale della Società Avv. Marco Antoci.
È  presente  anche  il  Dott.  Claudio  Conti,  del  Comune  di  Pozzallo,  invitato  a  partecipare  alla
riunione, come stabilito nella recente assemblea dei soci del 21/12/2021.
Constatata la validità della seduta, il Presidente Cassì dichiara aperta la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, decide inoltre, per ragioni d’urgenza, di
prelevare il punto 10) all’ordine del giorno, affinchè sia trattato prioritariamente.
10) Variazione della tariffa di conferimento presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei
Modicani a Ragusa a seguito dell’ampliamento della capacità di trattamento, autorizzata dalla
Regione Siciliana, a 27.375 Tonnellate/anno: determinazioni conseguenti; [INTEGRAZIONE]
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 tenuto conto di quanto rappresentato dai tecnici della SRR ATO 7 Ragusa sulla variazione della

tariffa di conferimento presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa a
seguito  dell’ampliamento  della  capacità  di  trattamento  a  27.375  Tonnellate/anno  autorizzata
dalla Regione Siciliana;

 valutata la proposta dell’Ufficio, sulla variazione della tariffa di conferimento presso l’impianto
di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa a seguito dell’ampliamento della capacità
di trattamento a 27.375 Tonnellate/anno autorizzata dalla Regione Siciliana, anche a seguito dei
confronti con REM e degli approfondimenti effettuati, di una nuova tariffa di conferimento base
di  87  €/Tonn.,  con  esclusione  degli  scarti  e  dei  costi  relativi  alle  attività  anti  COVID,  che
verrebbero caricati a parte ai Comuni;

 ritenuto, in considerazione della necessità di apportare una modifica tariffaria del conferimento
della frazione umida del rifiuto presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a
Ragusa a seguito dell’ampliamento della capacità di trattamento autorizzata a 27.375 Tonnellate/
anno, di dover stabilire una nuova tariffa di conferimento;

 tenuto conto anche dei confronti con l’attuale soggetto gestore dell’impianto di compostaggio di
C.da Cava dei Modicani a Ragusa REM S.r.l.;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di  approvare  la  nuova  tariffa  base  di  conferimento  della  frazione  umida  del  rifiuto  presso
l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, dovuta per l’ampliamento della
capacità di trattamento a 27.375 Tonnellate/anno autorizzata dalla Regione Siciliana, per come
proposta dall’ufficio a seguito dei confronti con il soggetto gestore REM S.r.l., dell’importo di
87 €/Tonn.,  con esclusione dalla  tariffa  base degli  scarti  e dei  costi  relativi  alle  attività  anti
COVID, che verranno caricati a parte ai Comuni conferitori.

A questo punto il Presidente Giuseppe Cassì rappresenta che, anche per motivi di salute, è tenuto a
lasciare la riunione, la quale ritiene che possa comunque continuare per la trattazione degli ulteriori
punti all’ordine del giorno, in considerazione che i consiglieri rimanenti consentono la sussistenza
del numero legale.
Quindi il Sindaco Cassì, alle ore 11:20, lascia la seduta. 
A  seguito  della  intervenuta  assenza  del  Presidente  Cassì  assume  la  Presidenza  del  C.d.A.
l’Assessore del Comune di Scicli, Bruno Mirabella, delegato a partecipare dal Vice Presidente del
C.d.A. e Sindaco di Scicli Vincenzo Giannone.
Mirabella attesta che continua la validità della seduta e pone in trattazione il punto 1) all’ordine del
giorno.
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1) Approvazione verbale precedente riunione C.d.A. n. 95 del 9/12/2021;
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del
verbale n. 95 del 9/12/2021, della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione.
Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
2) Copertura posizioni vacanti di cui alla Pianta Organica e fabbisogno del personale approvati
dall’Assemblea  dei  Soci  del  28/09/2021  –  verbale  n.  73  -  esame  parere  del  Collegio
Sindacale/Revisori  dei  Conti  del  7/12/2021  e  della  nota  dei  Sindacati  del  7/12/2021:  atti
propedeutici all’avvio delle procedure e determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Quindi in relazione alla copertura posizioni vacanti di cui alla Pianta Organica e fabbisogno del
personale approvati dall’Assemblea dei Soci del 28/09/2021 – verbale n. 73, il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, all’unanimità dei presenti, DELIBERA di:

 prendere atto del parere positivo del Collegio Sindacale/Revisori Legali sulla nuova pianta
organica e fabbisogno del personale;

 di confermare, pertanto, l’approvazione della pianta organica e del fabbisogno del personale;
 di  confermare  la  procedura  già  attività  dalla  Società,  con  il  conseguente  avvio  delle

selezioni,  in  quanto  conforme  alla  normativa  di  riferimento  ed  al  Regolamento  sulle
procedure generali per il reclutamento del personale e per gli avanzamenti di carriera;

 di dare riscontro alla nota delle Organizzazioni Sindacali, motivando le ragioni del percorso
adottato.

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Copertura temporanea delle posizioni sub-apicali vacanti nelle more della conclusione delle
procedure di cui al precedente punto all’ordine del giorno per la copertura del nuovo fabbisogno
di personale e definizione dei relativi compiti: determinazioni conseguenti.
...OMISSIS...
Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Tenuto conto di quanto rappresentato dal Dirigente Fabio Ferreri;
 Condividendo quanto esposto dal Dirigente Fabio Ferreri;

Vista la precedente deliberazione del C.d.A. del 9/08/2021, verbale n.89 con la quale venivano 
attribuite le seguenti mansioni superiori ai sotto indicati dipendenti:

DIPENDENTE MANSIONE SUPERIORE LIV. SUP.

Luca Bonuomo Responsabile del Settore Amministrativo 7/B

Roberto Lauretta Responsabile del Settore Tecnico 7/B

Luigi Scala Responsabile dell’Ufficio Contabilità 6/B

Giuseppe Sammito
Responsabile dell’Ufficio Convenzioni

Consorzi di Filiera e Controlli
6/B

 Visto il fabbisogno di personale contenuto nella nuova pianta organica aziendale approvata
con delibera dell’Assemblea dei soci del 28/09/2021;

 Al fine  di  sopperire  alla  mancata  attuale  copertura  dei  relativi  posti  corrispondenti  alle
posizioni sub-apicali previste dalla pianta organica;

 Considerata  la  necessità  di  garantire  temporaneamente  almeno  la  copertura  delle  citate
posizioni sub-apicali;

 Ritenuto  di  attribuire  ai  sopracitati  dipendenti  le  suddette  mansioni  superiori  nelle  more
dell’espletamento  dei  concorsi  interni  per  la  copertura  definitiva  delle  posizioni  di  che
trattasi  e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  119  giorni, da  definire  con
determinazione del Dirigente;

 All’unanimità dei presenti;
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DELIBERA
 di condividere ed autorizzare il conferimento, con determinazione dirigenziale, nelle more

dell’espletamento  del  concorso interno per  la  copertura  definitiva  delle  posizioni  di  che
trattasi e comunque per un periodo non superiore a 119 giorni, ai seguenti dipendenti le
mansioni superiori sotto riportate con il coerente livello di inquadramento del CCNL FISE
Assoambiente e sulla base del fabbisogno contenuto nella nuova pianta organica aziendale
approvata  con  delibera  dell’Assemblea  dei  soci  del  28/09/2021,  attraverso  le  modalità
sancite nel Regolamento aziendale sulle procedure generali per il reclutamento del personale
e per gli avanzamenti di carriera:

DIPENDENTE MANSIONE SUPERIORE LIV. SUP.

Luca Bonuomo Responsabile del Settore Amministrativo 7/B

Roberto Lauretta Responsabile del Settore Tecnico 7/B

Luigi Scala Responsabile dell’Ufficio Contabilità 6/B

Giuseppe Sammito
Responsabile dell’Ufficio Convenzioni

Consorzi di Filiera e Controlli
6/B

 di riconoscere ai dipendenti sopra indicati,  per il periodo di conferimento delle mansioni
superiori, la differenza retributiva mensile derivante dall’applicazione del superiore livello
di inquadramento sopra indicato;

 di dare atto che il conferimento delle sopra citate mansioni superiori ai dipendenti  sopra
indicati  è  effettuata  per  sopperire  alla  mancata  attuale  copertura  dei  relativi  posti
corrispondenti alle posizioni sub-apicali previste dalla pianta organica;

 che nella relativa determinazione dirigenziale vengano definiti i relativi compiti dei soggetti
incaricati  delle  superiori  mansioni  superiori,  al  fine  del  coordinamento  del  personale
subordinato dei relativi uffici di competenza, tenendo conto della precedente determinazione
dirigenziale che ha assegnato il personale ai vari uffici.

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
4) Riconoscimento all’Arch. Salvatore Lorefice, distaccato dal Comune di Vittoria presso la SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A., della differenza retributiva tra il livello Cat. C posizione economica C3
del Comune di Vittoria con il  livello  6/A Fise Assoambiente a decorrere dalla data distacco;
determinazioni conseguenti.
...OMISSIS...
Pertanto,  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, all’unanimità dei presenti,  DELIBERA di
autorizzare il riconoscimento all’Arch. Salvatore Lorefice, distaccato a tempo parziale dal Comune
di Vittoria presso la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., della differenza retributiva tra il livello Cat. C
posizione economica C3 del Comune di Vittoria con il livello 6/A Fise Assoambiente a decorrere
dalla data distacco.
Con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno, attinente alla “nota del 9/12/2021, acquisita agli
atti della Società con prot. n. 5547 del 10/12/2021, dello Studio Legale Avv. Vincenzo Iozzia – Avv.
Salvatore Terranova, nell’interesse del  dott.  Fabio  Ferreri,  di  sollecito  pagamento  indennità
dirigenziale - atto di diffida e messa in mora”, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei
presenti, ritiene opportuno rinviare la trattazione del punto ad una prossima riunione del Consiglio
di Amministrazione e ne delibera, quindi, il rinvio.
Si passa quindi alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno.
6) Scadenza incarico di consulenza legale e giuridico-amminstrativa per supporto agli organi e
uffici della SRR ATO 7 Ragusa: determinazioni conseguenti;
...OMISSIS...
Pertanto, 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 vista la precedente deliberazione del C.d.A. del 24/02/2021 e la conseguente determinazione

dirigenziale  n.  38  del  18/03/2021,  di  conferimento  dell’incarico  di  consulenza  legale  e
giuridico-amminstrativa per supporto agli organi e uffici della SRR ATO 7 Ragusa;

 ritenuto necessario continuare a garantire alla SRR ATO 7 Ragusa di una consulenza legale
e giuridico-amminstrativa per supporto agli organi e agli uffici;

 considerato  l’importante  supporto,  dl  punto  di  vista  legale  e  giuridico-amministrativo,
fornito nel corso dell’anno 2021 dall’Avv. Marco Antoci agli organi ed agli uffici della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A.;

all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di estendere per ulteriori sei mesi, fino al 30/06/2022, all’Avv. Marco Antoci l’incarico di
consulente legale e giuridico-amminstrativa per supporto agli organi e agli uffici della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A., agli stessi patti e condizioni stabiliti nella precedente deliberazione
del  C.d.A.  del  24/02/2021  e  nella  conseguente  determinazione  dirigenziale  n.  38  del
18/03/2021.

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
7)  Scadenza  incarichi  di  RSPP,  DPO,  Medico  Competente,  Consulente  contabile  fiscale;
determinazioni conseguenti.
...OMISSIS...
Pertanto, con riferimento a quanto rappresentato, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 tenuto conto di quanto rappresentato dagli uffici con riferimento alla situazione degli incarichi

di RSPP, DPO, Medico Competente e Consulente contabile-fiscale;
 all’unanimità dei presenti;

DELIBERA
 con  riferimento  all’incarico  di  Consulente  contabile-fiscale,  di  autorizzare  gli  uffici  a

espletare  una  nuova  procedura  ad  inviti  per  l’acquisizione  di  offerte  a  ribasso,  a  cinque
commercialisti  scelti  tra  gli  iscritti  all’albo  dei  dottori  commercialisti  della  Provincia  di
Ragusa, e nelle more della conclusione della procedura di affidamento di estendere l’attuale
incarico di consulente contabile-fiscale al Dott. Carmelo Polara fino al 30/06/2022, agli stessi
patti e condizioni del precedente contratto;

 con  riferimento  all’incarico  di  Medico  Competente,  considerato  l’attuale  esiguo  importo
riconosciuto ed il  fatto  che l’attuale  professionista  ha la possibilità  di  espletare  il  proprio
servizio presso la sede della SRR, in quanto anche Medico competente del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa, di autorizzare l’estensione dell’attuale incarico di Medico Competente
al  Dott.  Marcello  Maltese  fino  31/12/2022,  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  precedente
affidamento;

 con riferimento all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
di effettuare una interlocuzione con alcuni professionisti, per il relativo affidamento, fissando
come  condizione  quella  della  reperibilità  entro  12  ore  dalla  richiesta,  ed  autorizzando  il
relativo affidamento al professionista individuato;

 con riferimento  all’incarico  di  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  Personali  (DPO) di
indire una procedura di selezione di un professionista competente e nel frattempo, nelle more
della conclusione della nuova procedura di affidamento, di estendere fino al 30/06/2022 alla
Dott.ssa  Francesca  Sellaro  l’incarico  di  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  Personali
(DPO), agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento.

Con  riferimento  al  punto  8)  all’ordine  del  giorno,  relativo  “eventuali  atti  conseguenziali  alla
riunione  dell’assemblea  dei  soci  del  20-21/12/2021 su variazione  della  tariffa  di  conferimento
presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava  dei  Modicani  a  Ragusa  a  seguito
dell’ampliamento  della  capacità  di  trattamento,  autorizzata  dalla  Regione  Siciliana,  a  27.375
Tonnellate/anno” il C.d.A. prende atto che riguarda lo stesso argomento del punto 10) all’ordine del
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giorno per cui sono state assunte le relative deliberazioni, trattando l’argomento come primo punto
dell’odierna riunione.
Pertanto si passa alla trattazione del punto 11).
11)  Avvisi  di  accertamento  pervenuti  dal  Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa in  materia
addizionale del 20% sul Tributo Speciale – valutazione dell’erronea individuazione della SRR
quale destinataria della notifica: determinazioni conseguenti. [INTEGRAZIONE]
...OMISSIS...
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 visti gli avvisi, notificati alla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. da parte del Libero Consorzio

Comunale di Ragusa, di accertamento in materia di addizionale del 20% sul tributo speciale
nei confronti dei Comuni;

 considerato che la gestione del TMB, nell’anno 2018, era di competenza della Gestione
Commissariale, incardinata presso l’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;

 all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

 di valutare la contestazione degli avvisi di accertamento in materia di addizionale del 20%
sul tributo speciale relativi all’anno 2018 nei confronti dei Comuni e notificati alla SRR dal
Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

 di proporre gli  eventuali  relativi  ricorsi  nei  confronti  degli  avvisi  di  accertamento  sopra
indicati secondo le modalità indicate negli stessi avvisi;

 di delegare, nel caso di necessità di contestazione, il Dirigente Fabio Ferreri ad individuare il
Legale,  a  cui  affidare  l’incarico  per  la  contestazione  degli  avvisi  sopra  indicati  e  la
proposizione dei relativi ricorsi, dall’Elenco Avvocati istituito dalla SRR ATO 7 Ragusa;

 di autorizzare il Presidente della SRR ATO 7 Ragusa a conferire al Legale individuato dal
Dirigente l’incarico per la contestazione degli  avvisi  sopra indicati  e la proposizione dei
relativi ricorsi.

Con riferimento alla trattazione di varie ed eventuali, punto 9), il Dott. Fabio Ferreri rappresenta la
necessità di affrontare il problema dei biofiltri dell’impianto di TMB di Ragusa che necessitano di
essere sostituiti. Si tratta dei biofiltri delle aree esauste, che necessitano di essere sostituiti. A tal
riguardo è stato acquisito un preventivo che prevede un importo di 240.000 euro. Quindi, Ferreri
rappresenta la necessità di ricevere dal C.d.A. il relativo mandato per procedere alla sostituzione dei
biofiltri presso l’impianto di TMB di C.da Cava dei Modicani a Ragusa.
Il Sindaco Giaquinta rileva che in ogni caso i suddetti costi vanno eventualmente inseriti in tariffa.
Pertanto,  il  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, all’unanimità  dei presenti,   DELIBERA di
dare mandato al Dirigente Fabio Ferreri di procedere alla sostituzione dei biofiltri presso l’impianto
di TMB di C.da Cava dei Modicani a Ragusa e di autorizzare lo stesso Dirigente ad espletare la
relativa procedura di gara per il propedeutico affidamento dell’appalto.
Alle  ore  12:40,  non essendoci  altro  su  cui  discutere  e  deliberare,  la  riunione  del  Consiglio  di
Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

                Il Segretario verbalizzante         Il Presidente
                  Dott. Luca Bonuomo                                      Avv. Giuseppe Cassì

                                                                                                    
Dott. Bruno Mirabella 
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