
  CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                          CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 
N° 3  DEL 30/01/2018 

 
 

Oggetto: Conferma sistema di misurazione, valutazione e rendicontazione delle performance ed 
approvazione obiettivi per l’anno 2018. 
 
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di gennaio, il Commissario Straordinario e Liquidatore Ing. 
Gaetano Sciacca, con l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 
 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
 
premesso che: 

- con deliberazione n.9 del 31/10/2011 l’Assemblea consortile ha approvato il regolamento per 
l’istituzione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione quale parte 
integrante e sostanziale del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- con deliberazione n.19 del 20.06.2012 il CdA ha approvato il Sistema di misurazione, 
valutazione, rendicontazione della performance del Consorzio; 

- con determinazione del Commissario Liquidatore n. 1 del 10/01/2018 è stato nominato il 
componente unico dell’organismo indipendente di valutazione del Consorzio ATO Acque 
Catania; 

- con deliberazione n.3 del 09/03/2016 è stato conferito l’incarico di dirigente amministrativo 
del Consorzio in liquidazione all’Avv. Gerardo Farkas; 

- con deliberazione n.4 del 09/03/2016  è stato conferito l’incarico di dirigente tecnico del 
Consorzio in liquidazione all’Ing. Carlo Pezzini; 

- con deliberazioni n. 10 del 05/07/2016 e n. 6 del 02/03/2017 sono stati confermati i superiori 
incarichi; 

- con convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e 
l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, in un’ottica di contenimento dei costi ed al fine di 
evitare una duplicazione di spese a carico dei Comuni dell’Ambito territoriale ottimale di 
Catania, è stata stabilita la condivisione tra i due Enti di personale, locali, utenze e beni 
strumentali; 

- in virtù della richiamata convenzione, il personale AATO dovrà compiere la normale attività 
di gestione della liquidazione del Consorzio, e quelle finalizzate ad avviare il nuovo Ente di 
Governo attraverso l’adempimento delle incombenze tecniche ed amministrative richieste 
dall’ATI secondo le previsioni dalle vigenti disposizioni normative; 

 
visto il D.lgs 150/2009 come modificato dal D.lgs. n. 74/2017; 
 
visto lo Statuto del Corsorzio; 
 
vista la Convenzione AATO/ATI del 29.09.2017 
 



considerato che ai fini della misurazione, valutazione, rendicontazione delle performance del 
Consorzio devono essere assegnati ai dirigenti gli obiettivi per l’anno in corso; 
 
ritenuto di dover assegnare ai dirigenti gli obiettivi riportati in allegato A, per l’anno 2018;  
 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativo: 
            “Si esprime parere favorevole” 
               Il Dirigente Amministrativo 
                  (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

 
Ritenuto di poter deliberare in merito 

 
D E L I B E R A 

 
1. Confermare il sistema di misurazione, valutazione e rendicontazione delle performance 

approvato dal Consorzio con delibera del CdA n. 19 del 25.06.2012; 
 

2. Approvare gli obiettivi per l’anno 2018, riportati in allegato A, parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento. 

 
3. Comunicare all’OIV che gli obiettivi assegnati al dirigente amministrativo ed al dirigente 

tecnico per l’anno 2018 sono quelli riportati in allegato A al presente provvedimento. 
 

    Il Commissario Straordinario e Liquidatore               
                           (Ing. Gaetano Sciacca) 
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