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ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

DISPOSITIVO N. 5 DEL 19 novembre 2020

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19 novembre 

2020. Adempimenti.

IL LIQUIDATORE-LEGALE RAPPRESENTANTE

 VISTA la legge regionale 8.4.2010, n. 9;
 VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale Rifuu, Energia, Servizi (COINRES);
 VISTA la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  del  Coinres  del  15  febbraio  2018, 

concernente la nomina del liquidatore/Legale Rappresentante; 
 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 13 novembre 2020 

con la quale il territorio del Comune di Misilmeri è stata dichiarata “zona rossa”
 VISTO il proprio disposiuvo n. 4 del 14 novembre 2020;
 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19 novembre 2020 e,  

in  parucolare  l’art.  1  comma 1 letera  a)  che consente,  tra  l’altro,  gli  spostamenu 
(accesso e allontanamento dal territorio comunale) mouvau da comprovate esigenze 
lavorauve, a decorrere dal 21 novenbre 2020;

 CONSIDERATO che sia la sede di liquidazione del Coinres che la sede della Gesuone 
straordinaria ATO PA 4 insistono nel  territorio  del  Comune di  Misilmeri,  Via Pietro 
Scozzari, n. 22/A; 

 CONSIDERATO che la raccolta dei rifuu solidi urbani - e le atviti di spazzamento e  
smalumento connesse - è un servizio essenziale;

 RITENUTO,  comunque,  che  occorre  limitare  l’atviti  del  Coinres  e  della  Gesuone 
straordinaria dell’ATO PA 4 al fne di salvaguardare e tutelare la salute del personale 
che ivi presta la propria atviti, limitando le possibiliti di contagio;

 CONSIDERATO,  tutavia,  necessario  che sia  il  Diretore tecnico del  Consorzio  che il  
Legale  rappresentante  possano  sempre  recarsi  nella  sede  di  Misilmeri  per  ragioni 
stretamente legate alla Gesuone straordinaria dell’ATO PA 4 (che assicura il servizio di  
raccolta  e  spazzamento  dei  rsu  nei  Comuni  di  Bologneta,  Casteldaccia,  Godrano, 
Lercara Friddi, Misilmeri, Roccapalumba e Santa Flavia) per atviti che non possono 
essere svolte in modaliti “da remoto”;

 RITENUTO che il  personale che atualmente svolge la propria atviti “in presenza” 
debba essere autorizzato alla modaliti “lavoro agile” nei limiu del 50% a decorrere dal  
23 novembre 2020 e fno al  termine di  efcacia dell’OPRS n. 61/2020 (3 dicembre 
2020)  ai  sensi  dell’art.  87  del  decreto  legge  n.  18/2020  e  successive  modifche  e 
integrazioni 

Tutto ci  premesso:
 Visto lo Statuto del Coinres;
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 Viste le norme generali sul pubblico impiego
 Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 58 del 14 novembre 2020;
 Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19.11.2020

DISPONE

Per le mouvazioni in premessa riportate che qui si intendono integalmente trascrite

1. l’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 61 del 19 novembre 2020 fa parte 
integrante del presente disposiuvo;

2. a decorrere dal 23 novembre 2020 e fno al 3 dicembre 2020 il personale che svolge la  
propria atviti “in presenza” presso la sede di Misilmeri presteri servizio in modaliti 
“lavoro agile” al 50%, ai sensi dell’art. 87 del decreto legge n. 18/2020 e successive 
modifche e integrazioni;

3. autorizzare  l’Ing.  Santo  Galbo  Diretore  tecnico  del  Coinres  e  della  Gesuone 
straordinaria dell’ATO PA 4, a recarsi presso la sede di liquidazione in Misilmeri per  
mouvi  stretamente  necessari  a  garanure  la  conunuiti  del  servizio  di  raccolta, 
spazzamento  e  smalumento  dei  rifuu solidi  urbani  nel  territorio  dei  Comuni  di  
Bologneta, Casteldaccia,  Godrano, Lercara Friddi,  Misilmeri,  Roccapalumba e Santa 
Flavia;

4. autorizzare  il  Liquidatore/Legale  rappresentante  del  Coinres  Dot.  Natale  Tubiolo  a 
recarsi presso la sede di liquidazione in Misilmeri per mouvi stretamente necessari a 
garanure la conunuiti del servizio di raccolta, spazzamento e smalumento dei rifuu 
solidi urbani nel territorio dei Comuni di Bologneta, Casteldaccia, Godrano, Lercara 
Friddi, Misilmeri, Roccapalumba e Santa Flavia;

5. le  disposizioni  di  cui  al  proprio  disposiuvo n.  4 del  14.11.2020 non modifcate  dal 
presente rimangono vigenu;

6. noufcare mediante pec il presente disposiuvo ai Comuni soci del Coinres, al Comando 
della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, alla Stazione Carabinieri di Misilmeri;

7. noufcare il presente disposiuvo al personale interessato;

8. pubblicare il presente disposiuvo sul sito isutuzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL LIQUIDATORE-LEGALE RAPPRESENTANTE
Natale Tubiolo

                                                                                                                                    firma autografa sostttutta a mazzzzo stamaa 
                                                                                                                                at sanst dall’art. 3 comma 2 dal D.Lgs. n. 39/1993
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