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   CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE N. 17 DEL 
26.06.2018 

 
Oggetto: Adeguamento scadenza dei contratti dei dirigenti Avv. Gerardo Farkas ed Ing. Carlo Pezzini 
 
 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
 
Premesso che: 

- la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli ambiti 
territoriali esistenti, con L.R. 09/01/2013 n. 2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio 
idrico integrato” ha posto in liquidazione le Autorità d’Ambito, con decorrenza 11 gennaio 2013; 

- l’art. 1, comma 5, della citata legge ha rinviato ad una successiva legge regionale la disciplina del 
trasferimento di funzioni dalle Autorità d’Ambito e le modalità di successione nei rapporti giuridici 
attivi e passivi; 

- con circolare n. 2 del 20.02.2013 l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha 
precisato che i Commissari Straordinari e Liquidatori delle soppresse autorità dovranno provvedere 
alla gestione liquidatoria ed alla gestione ordinaria, attribuendo agli stessi Commissari il potere di 
risolvere tutte le questioni di amministrazione attiva che attengono alla gestione ordinaria 
dell’Ente; 

- la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, contenente Disciplina in materia di risorse idriche, ha 
emanato nuove direttive in materia di S.I.I. prevedendo la individuazione di nuovi Ambiti 
territoriali ottimali, la sostituzione dei nuovi organi, nonché la proroga delle gestioni commissariali 
delle soppresse autorità d’ambito sino alla costituzione dei nuovi A.T.O.; 

- il decreto del 29/01/2016 dell’Assessore all’Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha delimitato 
i confini territoriali dei nuovi A.T.O. ed, in particolare, ha fatto coincidere quelli dell’A.T.O. 2 
Catania con i limiti territoriali della ex Provincia Regionale di Catania; 

- con circolare 1369/GAB del 07/03/2016 lo stesso Assessore all’Energia ha chiarito che, fra l’altro, 
i Commissari Straordinari liquidatori continuano a svolgere le proprie funzioni fino al formale 
insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.); 

- ad oggi si è ancora in attesa della norma regionale che chiarisca le modalità di successione nei 
rapporti attivi e passivi tra Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione e le subentranti 
A.T.I., come accertato dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nel corso della riunione 
tenutasi con i Commissari Liquidatori ed i Presidenti delle A.T.I. presso lo stesso Dipartimento in 
data 04.05.2016; 

- il definitivo concreto avvio dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, seguirà l’approvazione 
del bilancio e si attuerà con la dotazione del personale necessario, anche ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 19/2015, e dei beni strumentali necessari al suo funzionamento; 

- l’ATI frattanto ha comunque avviato ogni adempimento necessario ed utile a dare attuazione al 
quadro normativo e, specificamente, con delibera del 31.05.2018 ha approvato un piano d’azione 
che prevede la presentazione all’ARERA di un documento programmatico per la convergenza 
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delle gestioni verso un gestore unico e l’avvio della regolazione tariffaria per le gestioni esistenti, 
secondo le disposizioni vincolanti stabilite con le delibere della stessa Autorità; 

- in sintesi, vi è quindi una rilevante attività in corso, avviata dall’ATI, finalizzata alla 
riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato nel rispetto degli obblighi imposti della normativa 
nazionale ed europea, che ha nella regolazione tariffaria lo strumento cardine; 

- per detta attività, l’ATI subentrante, nelle more dell’attuazione dell’art.7, l.r. 11 agosto 2015, n.19 
(che dispone in ordine al transito del personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali 
ottimali  alle Assemblee territoriali idriche, unitamente alle funzioni), ha già utilizzato e continua 
ad utilizzare, il personale dell’AATO, in forza della Convenzione AATO/ATI,  stipulata in data 
29.09.2017; convenzione che disciplina la condivisione del personale, locali, utenze e beni 
strumentali, al fine di contenere i costi e di evitare duplicazioni di spese a carico dei Comuni 
dell’ATO Catania, nel rispetto delle indicazioni diramate dall’Assessore Regionale all’Energia ed 
ai Servizi di Pubblica Utilità; 

- nella ripartizione delle attività, attualmente, il personale è utilizzato per il 60% dall’ATI, per il suo 
avvio, e per il 40% dal Consorzio per le attività di liquidazione; con le medesime percentuali è 
ripartito il costo del personale fra AATO ed ATI; costi ad oggi sostenuti in conto anticipo dal 
Consorzio, sino all’approvazione del primo bilancio dell’ATI; 

- con nota prot. 278 del 21.063.2018, il Presidente dell’ATI ha evidenziato che, specificamente, i 
contratti stipulati dal Consorzio con i dirigenti, in carico all’ATI per il 60%, non possano che essere 
adeguati alle previsioni della vigente Convenzione, con la conseguente durata degli stessi sino al 
pieno subentro dell’ATI all’AATO ed alla piena attuazione, quanto al personale, dell’art. 7 della 
L.R. 19/2015; 

- con la stessa nota il Presidente ATI ha chiesto a questo Commissario di provvedere al citato 
adeguamento, nel rispetto della Convenzione AATO/ATI stipulata in data 29.09.2017 e degli 
obblighi ivi assunti, ridefinendo il termine di durata dei contratti dirigenziali fino alla data della 
piena attuazione dell’art.7, l.r. n.19/2015 cit. 

- il Consorzio ha attualmente in forza quale dirigente amministrativo l’Avv. Gerardo Farkas, giusta 
contratto sottoscritto in data 11.03.2016, e quale dirigente tecnico l’Ing. Carlo Pezzini, giusta 
contratto sottoscritto in data 16.03.2016, utilizzati ed a carico dell’ATI per il 60% giusta 
Convenzione AATO/ATI sottoscritta in data 29.09.2017; 

considerato che è opportuno aderire alla richiesta dell’ATI prot. del per garantire, nel rispetto del 
principio costituzionale della continuità dell’azione amministrativa, l’adeguamento dei contratti alle 
previsioni della vigente Convenzione fra AATO ed ATI del 29.09.2017; 
Vista la nota ATI prot. del  
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Visto lo statuto del Consorzio; 
Visto il D,lgs. 165/2001;  
Visto il D.lgs. 150/2009; 
Vista la L.R. n. 2 del 2013; 
Vista la L.R. n. 19 del 2015; 
Visto il D.P.R.S. n. 7 del 06/02/2017 di nomina del Commissario  
Vista la Convenzione AATO/ATI sottoscritta in data 29.09.2017 
 
Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
              “Si esprime parere favorevole”  
             Il Dirigente Amministrativo 
                    Avv. Gerardo Farkas 
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DELIBERA 
 

1. Di adeguare i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati con il dirigente 
Amministrativo Avv. Gerardo Farkas, in data 11.03.2016, e con il Dirigente Tecnico Ing. Carlo 
Pezzini, in data 16.03.2016, ridefinendone il termine di scadenza alla data della piena attuazione 
dell’art.7 della L.R. 19/2015, agli stessi patti e condizioni, al fine di garantire la prosecuzione dei 
servizi istituzionali, e comunque non oltre il termine previsto dall’art. 29 comma 2 lett. a del D.Lgs. 
81/2015; 

2. Di dare mandato al dirigente Amministrativo di provvedere ad impegnare le somme necessarie alla 
copertura finanziaria derivante dalla presente delibera e di provvedere agli ulteriori provvedimenti 
consequenziali; 

3. Di far firmare la presente delibera per accettazione all’Avv. Gerardo Farkas ed all’Ing. Carlo 
Pezzini; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconosciutane l’urgenza, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 
Il Commissario Straordinario e liquidatore 
             Ing. Gaetano Sciacca 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2018-06-25T14:54:31+0000
	FARKAS GERARDO JUNIOR


		2018-06-26T10:55:06+0200
	GAETANO SCIACCA




