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CONSORZIO  

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE N. 21 DEL 

22.09.2021 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico temporaneo a scavalco ex art. 1 co. 557 L. n. 311/2004 all’Ing. Luciano 

Marchese per l’attività di predisposizione tariffaria secondo le direttive ARERA, nell’attività di 

progettazione e nei sopralluoghi presso gli impianti e gli uffici tecnici comunali. 

 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore  

 

Premesso che 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; 

Che in virtù della richiamata convenzione, il personale AATO dovrà compiere la normale attività di 

gestione della liquidazione del Consorzio, ed avviare il nuovo Ente di Governo attraverso l’adempimento 

di tutte le incombenze tecniche ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative; 

Che nonostante la dotazione organica dell’AATO Acque Catania approvata con deliberazione del CdA n. 

3 del 19/03/2007 preveda 15 unità di personale, attualmente in servizio non vi sia nessuna unità di 

personale a tempo indeterminato, ed il Consorzio si avvale delle prestazioni lavorative, a tempo 

determinato, di un dirigente amministrativo e di un dirigente tecnico; 

Che è necessario, al fine di adempiere agli obblighi normativi ed alle direttive ARERA predisporre le 

manovre tariffarie degli oltre settanta gestori operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Catania, 

effettuare sopralluoghi presso gli impianti e gli uffici tecnici dei gestori e dei Comuni che attualmente 

gestiscono il servizio in economia, redigere e istruire progetti riguardanti gli impianti e in generale prestare 

assistenza e collaborazione in tutte le attività dell’ufficio tecnico dell’ATI; 

Che il 25/09/2021 scadrà la collaborazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge 311/2004 con l’Ing. 

Luciano Marchese, dipendente del Comune di Misterbianco categoria D3 posizione economica D5 e 

pertanto si rende necessario confermare la collaborazione in essere con il dipendente; 
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Considerato pertanto che vi è l’urgente necessità di garantire l’espletamento delle attività di cui sopra e 

risulta opportuno pertanto individuare una figura professionalmente in grado di supportare l’Ente a 

svolgere le suddette attività;  

Tenuto conto che l’Ing. Luciano Marchese ha già prestato la sua attività presso l’Assemblea Territoriale 

Idrica di Catania nel periodo luglio 2018- dicembre 2019 e nel periodo gennaio 2020-settembre 2021; 

Vista la nota prot. 648 del 17.09.2021 con la quale il Presidente dell’ATI Catania ha chiesto al 

Commissario Straordinario e liquidatore dell’ATO Acque di conferire l’incarico ex. Art. 1 co. 557 L. 

311/2004 all’Ing. Luciano Marchese per lo svolgimento delle attività sopra indicate fino al 25.09.2022 e 

dodici ore settimanali; 

Vista la nota prot. 977 del 17.09.2021 con la quale il Commissario del Consorzio ATO Acque ha espresso 

parere favorevole alla richiesta del Presidente dell’ATI; 

Richiamato il Regolamento di “Ordinamento Generale della Struttura Organizzativa” approvato con 

Deliberazione Assembleare n. 4 del 29.03.2007, che all’art. 9 co. 2 prevede: “Per la realizzazione di attività 

occasionali o che richiedono specifiche competenze non comprese nella struttura degli Uffici dell’Ente, il 

Consiglio di Amministrazione può autorizzare il conferimento di incarichi a tempo determinato, 

consulenze o altra forma contrattuale prevista dalla normativa vigente, ai soggetti in possesso di specifica 

competenza”. 

Considerato che durante la collaborazione professionale l’Ing. Luciano Marchese ha potuto approfondire 

la realtà dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, entrando sempre meglio nelle dinamiche tecniche 

ed in particolare delle istruttorie tariffarie dei gestori; 

Ravvisata la necessità di avvalersi dell’Ing. Luciano Marchese fino al 16.09.2022 per l’attività di supporto 

necessaria a predisporre le manovre tariffarie degli oltre settanta gestori operanti nell’Ambito Territoriale 

Ottimale di Catania, effettuare sopralluoghi presso gli impianti e gli uffici tecnici dei gestori e dei Comuni 

che attualmente gestiscono il servizio in economia, redigere e istruire progetti riguardanti gli impianti e in 

generale prestare assistenza e collaborazione in tutte le attività dell’ufficio tecnico dell’ATI; 

Ritenuto quindi necessario, conferire l’incarico temporaneo retribuito – cd. scavalco – all’Ing. Luciano 

Marchese, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Misterbianco nelle more che l’Assemblea 

Territoriale Idrica divenga definitivamente operativa. 

Considerato che l’incarico a scavalco da conferire con il presente atto trova la sua fonte legittimante nel 

comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004 ai sensi del quale: “I Comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e 

le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. 
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Atteso che la disposizione sopra richiamata, come si evince dal parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 

del 25.05.2005, introduce nel suo ristretto ambito di applicazione una deroga al principio espresso dall’art. 

53 comma 1 del D.lgs. 165/2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio di 

esclusività ed al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti degli Enti Locali con 

regime di rapporto a tempo pieno. 

Atteso, altresì, che: 

− l'impiego può avvenire solo per periodi predeterminati ; 

− occorre il consenso del lavoratore da impiegare a scavalco, nonchè l'autorizzazione dell'ente 

cedente come disciplinata in particolare dall'art.53, comma 7 e segg. del Dlgs. 165/2001 e come in 

effetti richiede senza equivoco alcuno appunto l'art.1 comma 557 della legge 311/2004, per l'unica 

fondamentale ragione che l’attività lavorativa prestata dal dipendente presso il consorzio tra enti 

locali è assolutamente indipendente, staccata, diversa, ulteriore da quella oggetto del rapporto di 

lavoro principale che conduce con l'ente di appartenenza; 

− non richiede, pertanto, nessuna convenzione con l'ente di provenienza, in quanto presso l'ente che 

si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì una prestazione 

lavorativa svincolata da quella che il lavoratore conduce con l'ente di provenienza; 

− di conseguenza l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa 

all'ente che se ne avvale; 

Dato atto che il dipendente dovrà assicurare la propria presenza al di fuori dell’orario di lavoro svolto 

presso l’Ente di provenienza e per n. 12 ore settimanali da svolgere presso l’Assemblea Territoriale Idrica; 

Preso atto che per quanto attiene la retribuzione, il dipendente a scavalco non può che essere retribuito 

secondo la tariffa ordinaria prevista per le categorie di inquadramento di appartenenza nonchè per la 

posizione economica all'interno della stessa e dunque per l'espletamento dell'incarico riferito a n. 12 ore 

settimanali al dipendente sarà corrisposta la retribuzione prevista per la categoria D3, posizione economica 

D5,  del CCNL Regioni Autonomie Locali vigente, secondo l'inquadramento in atto presso il Comune di 

Misterbianco; 

Che la spesa relativa al trattamento fondamentale lordo orario ammonta a complessivi € 20,76, di cui € 

15,25 per stipendio tabellare, € 4,21 per OO.RR.  € 1,30 per IRAP; 

Che gli emolumenti di cui sopra verranno, di volta in volta ,trasferiti al Comune di Misterbianco, il quale 

li corrisponderà al dipendente interessato, provvedendo contestualmente al versamento degli oneri 

contributivi e previdenziali nonchè dell'Irap; 

Che gli oneri INAIL relativi alla quota di spesa complessiva inerenti l’incarico, stimabili in circa € 2 

mensili, trovano copertura finanziaria alla missione 99 programma 1 titolo 7 macroaggregato 2 cap. 440; 
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Che la spesa presuntiva relativa al trattamento fondamentale lordo per l’intero incarico sarà di € 11.000,00; 

Che verrà impegnata la complessiva somma di € 12.000,00 lordi alla missione 99 programma 1 titolo 7 

macroaggregato 2 cap. 440 e contestualmente accertare la medesima somma in entrata al titolo 9 tipologia 

200 categoria 1 cap. 100.00;       

Che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sulla 

trasparenza notificato all'interessato Ing. Luciano Marchese e comunicato al Comune di Misterbianco;  

Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Misterbianco all’Ing. Luciano Marchese per lo 

svolgimento delle attività sopra indicate fino al 16.09.2022, con provvedimento del Segretario Generale 

ricevuto al prot. n. 975 del 17.09.2021; 

Visto  l’art. 9 del Regolamento di “Ordinamento generale della Struttura Organizzativa”. 

Visto il D.lgs. 165/2001. 

Visto l’art. 1 comma 557 della legge 296/2006. 

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 

                             

 

Ritenuto di poter deliberare in merito 

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa, 

1. Affidare a scavalco l’incarico per l’attività di supporto necessaria a predisporre le manovre 

tariffarie degli oltre settanta gestori operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Catania, 

effettuare sopralluoghi presso gli impianti e gli uffici tecnici dei gestori e dei Comuni che 

attualmente gestiscono il servizio in economia, redigere e istruire progetti riguardanti gli impianti 

e in generale prestare assistenza e collaborazione in tutte le attività dell’ufficio tecnico dell’ATI, 

con decorrenza dalla presa di servizio e fino al 16.09.2022, all’Ing. Luciano Marchese dipendente 

del Comune di Misterbianco categoria D3, posizione economica D5. 

2. Dare atto che l’Ing. Luciano Marchese, effettuerà presso l’Assemblea Territoriale Idrica n. 12 

ore settimanali con articolazione da concordare, che verranno effettuate al di fuori dell’orario di 

lavoro prestato dallo stesso presso il Comune di Misterbianco quale Ente di provenienza. 
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3. Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa ordinaria prevista per le 

categorie di inquadramento di appartenenza e dunque per l'espletamento dell'incarico riferito a 

n. 12 ore settimanali al dipendente sarà corrisposta la retribuzione prevista per la categoria D3, 

posizione economica D5, del CCNL Regioni Autonomie Locali vigente, secondo 

l'inquadramento in atto presso il Comune di Misterbianco. 

4. Dare atto che la spesa presuntiva relativa al trattamento fondamentale lordo per l’intero incarico 

sarà di € 11.000,00. 

5. Dare atto che gli emolumenti di cui sopra verranno, di volta in volta, trasferiti al Comune di 

Misterbianco, il quale li corrisponderà al dipendente interessato, provvedendo contestualmente 

al versamento degli oneri contributivi e previdenziali nonchè dell'Irap. 

6. Dare atto che gli oneri INAIL relativi alla quota di spesa complessiva inerenti l’incarico, 

stimabili in circa € 2, mensili trovano copertura finanziaria alla missione 99 programma 1 titolo 

7 macroaggregato 2 cap. 440. 

7. Impegnare la somma di € 12.000,00 lordi alla missione 99 programma 1 titolo 7 macroaggregato 

2 cap. 440 e contestualmente accertare la medesima somma in entrata al titolo 9 tipologia 200 

categoria 1 cap. 100.00.       

8. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 sulla trasparenza, notificato all'interessato Ing. Luciano Marchese e comunicato al 

Comune di Misterbianco. 

Imp. N. IX 7/2021 

Acc. N. AX 1/2021 

 

                             Il Commissario Straordinario e Liquidatore 

                      Angelo Salvatore Sicali 
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