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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 
N. 8 DEL 20.04.2018 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Misterbianco ed il Consorzio ATO 

Acque Catania per l’utilizzazione congiunta dell’Ing. Luciano Marchese ai sensi dell’art. 
14 del CCNL Enti Locali del 22/01/2004. 

 
Il Commissario Straordinario e Liquidatore 

Premesso che:  
 
Con L.R. 9/1/2013 n. 2 "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato", con la quale 
la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli ambiti 
territoriali esistenti, ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013; 
Con L.R. n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, contenente "Disciplina in materia di 
risorse idriche" ha individuato i nuovi Enti di governo dell'ambito (denominati Assemblee territoriali idriche) 
che dovranno subentrare alle soppresse Autorità d'Ambito in liquidazione; 
Con circolare 1369/GAB del 07/03/2016 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica 
utilità, ha precisato che i Commissari Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni 
fino al formale insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali Idriche; 
Con circolare n. 17455 del 20.04.2016 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, 
è stato evidenziato che la L.R. 19/2015 non ha disciplinato la successione tra gli AATO e le ATI per 
pervenire in tempi brevi alla definizione delle procedure di liquidazione delle AATO ed al passaggio di 
funzioni che permetta l’avvio operativo e concreto dei nuovi enti di governo ATI; 
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, ed è stato altresì stabilito che le spese di avvio 
dell’ATI, su richiesta del Presidente dell’ATI, saranno anticipate dall’AATO e successivamente rimborsate 
dall’ATI;  
Vista la nota del 12.01.2018, con la quale il Presidente dell’ATI ha comunicato al Commissario 
Straordinario dell’AATO, ai sensi della richiamata convenzione, la necessità di integrare il personale con 
ingegneri in posizione di comando e che, con nota prot. 26 del 12.01.2018, il Commissario Straordinario ha 
preso atto di tale necessità;  
Vista la nota prot. n.100 del 06/04/2018, con la quale il presidente dell’ATI Catania ha richiesto al Comune 
di Misterbianco di adottare provvedimento formale per l'utilizzazione parziale e congiunta per n. 9 ore 
settimanali fino al 30/06/2018, del dipendente ing. Luciano Marchese, che ha già dato la propria adesione, 
con nota prot. n. 19705 del 10/04/2018, allo specifico interpello del 12/01/2018; 
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Ravvisata la necessità di avvalersi dell’Ing. Luciano Marchese, dipendente del Comune di Misterbianco 
categoria D3 posizione economica D5 per l’attività di supporto all’ufficio tecnico dell’ATI ed in particolare 
per coadiuvare l’ufficio negli adempimenti legati alla predisposizione tariffaria secondo le direttive ARERA, 
nell’attività di progettazione e nei sopralluoghi presso gli impianti e gli uffici tecnici comunali; 
Visto l’art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, in 
cui, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica 
gestione delle risorse, viene data possibilità di utilizzazione congiunta di personale, per periodi di tempo 
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzioni, previo assenso 
dell’Ente di appartenenza; 
Dato Atto che l’utilizzazione parziale e congiunta di personale, ai sensi dell'art 14 C.C.N.L. 22.01.2004, non 
dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Ente utilizzatore, poiché la titolarità del rapporto 
rimane esclusivamente in capo all’Ente di provenienza, che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali e 
che tale istituto consente ai due Enti di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore, ripartendo in 
maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate; 
 
Atteso che, sulla base della disciplina contrattuale, l’utilizzazione congiunta di personale è consentita 
secondo le quantità e modalità stabilite nell’apposita convenzione che gli Enti interessati sono tenuti a 
stipulare in materia, fermo restando il vincolo dell’orario settimanale d’obbligo del dipendente 
interessato di 36 ore settimanali, da ripartire tra l’Ente di appartenenza e quello che intende avvalersene; 
 
Visto l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Misterbianco ed il Consorzio ATO Acque 
Catania per l'utilizzazione parziale di personale del Comune di Misterbianco, individuato nella persona 
del dipendente del Comune di Misterbianco, ing. Luciano Marchese, Cat. D5, ai sensi dell’articolo 14 
del CCNL dei dipendenti degli Enti locali 22/01/2004, con decorrenza dal 16.04.2018 al 30.06.2018; 
 
Precisato che nello schema di convenzione è previsto che le somme derivanti dalle ore mensili lavorate 
presso l'ATI e le eventuali ulteriori ore di straordinario effettuate sempre presso la stessa ATI, saranno 
rimborsate al Comune di Misterbianco per la necessaria copertura della spesa; 
Preso atto che per quanto attiene alla retribuzione, il dipendente sarà retribuito secondo la tariffa prevista per 
le categorie di inquadramento di appartenenza nonché per la posizione economica all’interno della stessa e 
dunque per l’espletamento dell’incarico riferito a n. 9 ore settimanali oltre ad eventuali ore di lavoro 
straordinario per un massimo di n. 8 ore settimanali  sarà corrisposta la retribuzione prevista  per la categoria 
D3, posizione economica D5, del CCNL Regioni Autonomie Locali vigente; 
Che la spesa relativa al trattamento fondamentale lordo per le 9 ore settimanali per il periodo dal 16/04/2018 
al 30/06/2018  ammonta a complessivi € 1.980,99; 
Che la spesa massima per l’eventuale lavoro straordinario da svolgere per un massimo di 8 ore settimanali 
per il periodo dal 16/04/2018 al 30/06/2018 ammonta a complessivi € 2.083,84;   

 
Visto il D.lgs. 165/2001; 
Vista la vigente normativa sull’ordinamento degli Enti locali; 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa. 
Visto il seguente parere di regolarità contabile 
“Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria” 
                 Il Dirigente Amministrativo 
                 (Avvocato Gerardo Farkas) 
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Ritenuto di poter deliberare in merito 

DELIBERA 
Per quanto espresso in premessa, 

1. Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Misterbianco ed il Consorzio ATO Acque 
Catania per l’utilizzazione congiunta dell’Ing. Luciano Marchese ai sensi dell’art. 14 del CCNL Enti 
Locali del 22/01/2004;  

2. Impegnare la complessiva somma di € 4.064,83 alla missione 99 programma 01 titolo 07 
macroaggregato 2 del bilancio Cap. 440 e contestualmente accertare la medesima somma in entrata 
al titolo 9 tipoloia 200 categoria 1 cap. 100.00; 

3. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 
n.33/2013 sulla trasparenza. 
 

Imp. n. 71/2018. 
Acc. n. 120/2018 
 
Il Dirigente Amministrativo      Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
 (Avv. Gerardo Farkas)       (Ing. Gaetano Sciacca) 
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