
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEL 02/10/2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di ottobre, in Erice, presso la sede sociale di Viale 

Crocci n. 2 Rigaletta – Milio, alle ore 11.36, si è riunita l'Assemblea ordinaria della SRR  

“Trapani Provincia Nord” per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Determinazione emolumento a favore dei componenti il Collegio Sindacale; 

2. Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu nei comuni di Buseto 

Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani e 

Valderice -  Problematiche relative al transito dei personale;  

3.  Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo 

Tranchida. 

Preliminarmente si da atto che, ad inizio lavori, sono presenti i seguenti soci: Comuni di  

Alcamo (Sindaco), Buseto Palizzolo (Sindaco), Custonaci (Vice Sindaco), Erice (Vice 

Sindaco), Favignana (Sindaco), Marsala (Vice Sindaco), Paceco (Sindaco), Trapani (Sindaco), 

Valderice (Assessore Martinico);  si dà atto che risultano assenti i seguenti soci: Comuni di 

Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e Pantelleria, nonché il Libero 

Consorzio comunale di Trapani. 

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dr. Giuseppe Giacalone (Presidente), 

dott.ssa Loredana Piccirillo (sindaco effettivo) e  dr. Giovanni Navarra (sindaco effettivo). 

Si passa a trattare il primo punto all’o.d.g.. 

1. Determinazione emolumento a favore dei componenti il Collegio Sindacale. 

Prende la parola il Presidente il quale propone, ove nulla osti da parte dei presenti, di mantenere 

quale compenso spettante ai componenti il collegio sindacale quello precedentemente stabilito, 

ovvero il 60% di quello percepito rispettivamente dal Presidente e dai revisori del Comune più 

popoloso cioè Marsala. 

In mancanza di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta testé enunciata. 

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, 

Delibera 

- di determinare il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio 

sindacale della società nella misura del 60% del compenso percepito 

rispettivamente dal Presidente e dai Revisori del Comune più popoloso dell’ambito 

ovvero quello di Marsala. 

Si passa a trattare il secondo punto all’o.d.g.. 



2. Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu nei comuni di 

Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, 

Trapani e Valderice -  Problematiche relative al transito dei personale. 

Il Presidente relaziona su quanto discusso la precedente seduta assembleare ribadendo la 

necessità di chiarire se andare avanti con un discorso unitario, applicando i criteri di legge su 

tutto il personale avente diritto (ex Aimeri, Trapani Servizi o altre ditte che svolgevano i servizi 

nel Comune di Trapani) una volta però che i servizi siano omogenei per tutti i Comuni, ovvero, 

come di fatto ci si è lasciati nell’ultimo incontro presso il Comune di Trapani, per singolo lotto. 

Egli ribadisce che sarebbe importante avere parametri unici di tassa, così come si sta ragionando 

nel bacino per la tassa di soggiorno ad es., ragionando poi anche su una discussione unitaria 

per i lavoratori.  

Egli porta poi a conoscenza dei presenti lo stato dell’arte del tavolo con i sindacati per il 

passaggio del personale in forza alla Trapani Servizi ed in particolare che questi sostengono 

che il personale deve essere assunto dalla SRR e poi con distacco/comando utilizzato dalla 

Energeticambiente srl. Consegna ai presenti copia di una nota del 1/10/18 della Trapani Servizi 

con annessa bozza di accordo – di cui si chiede la condivisione - relativamente alla problematica 

in questione, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”.  

Novara relaziona brevemente sullo stato delle trattative in corso con i sindacati relativamente 

al lotto Trapani nonché sulla pianta organica adottata dalla società. Egli, in particolare, 

rappresenta che l’ipotesi di passaggio dei lavoratori della Trapani Servizi alla SRR presuppone 

la modifica della Pianta organica societaria già approvato nel 2014 e che comunque vi è già un 

novo disegno di legge regionale di riordino del settore, con la chiusura delle SRR, che prevede 

nuove autorità a livello provinciale. Egli riporta che proprio in virtù di tali ragionamenti, il 

tavolo sindacale era stato invitato a ragionare su ipotesi alternative proprio per garantire i 

lavoratori della partecipata pubblica Trapani Servizi e con verbale del 17 luglio si era 

individuata nel distacco diretto da Trapani Servizi alla Energeticambiente la forma più 

opportuna per le varie parti in causa.  Ora, conclude, si chiede la condivisione su una bozza di 

accordo in cui la SRR si impegna nell’immediato ad avviare la modifica della propria pianta 

organica. 

Il Sindaco Surdi rappresenta che non avrebbe senso interrompere l’idea dei vasi comunicanti 

per il personale e che comunque l’idea di una tassazione unica sarebbe più facilmente 

applicabile nel caso di un unico gestore presente nei territori. 

Il Sindaco Tranchida fa presente che la discarica di Trapani è a servizio della intera SRR e che 

all’epoca dell’accordo sui cosiddetti vasi comunicanti il comune di Trapani di fatto era fuori 

dai ragionamenti, ma, tuttavia, può essere applicato il ragionamento per la salvaguardia di tutti 

i lavoratori, anche quelli che, oltre i dipendenti della Trapani Servizi, svolgevano il servizio o 



parti di esso nel Comune di Trapani. 

La visione, continua il Presidente, deve essere unitaria partendo da una tassazione unica con 

servizi uguali per tutti, fermo restando la capacità di incisività nei servizi sui territori delle varie 

amministrazioni, e ciò risolverebbe molti problemi locali. 

Propone, infine, di fare un approfondimento sulla possibilità di verificare una tassazione unica 

per tutti, nonché sui servizi resi dai vari enti con l’appalto, delegando a tal fine alcuni comuni 

soci con i propri uffici. 

Il Vice Sindaco di Marsala espone la bontà dell’applicazione di una tariffazione puntuale, per 

come si sta attingendo a fare nel proprio comune con il nuovo appalto. Manifesta delle difficoltà 

nell’omogenizzare la tariffa su tutti i comuni. Rappresenta, infine, che gli esuberi previsti a 

Marsala sono stati gestiti prevedendo alcuni servizi che il comune in passato affidava ad altre 

ditte. Sul transito del personale di Trapani Servizi, infine, esterna la contrarietà del Comune 

non potendo fare di questa SRR un carrozzone come altri, d’altronde la società non gestisce 

direttamente servizi ma è un Ente di regolazione, quindi non ha senso. 

Il Presidente, ritenendo condivisibile l’ultima osservazione di Marsala, propone di invitare il 

dr. Novara a verificare lo stato dei servizi appaltati dai Comuni e di creare un gruppo di lavoro 

per approfondire la fattibilità di una tariffa unitaria. 

Inoltre, propone di definire una delegazione per seguire le trattative con i sindacati per il 

passaggio del personale avente diritto al transito al nuovo gestore: dipendenti ex Aimeri 

Ambiente, Trapani Servizi, New System ed ex Ecoburgos, secondo i criteri previsti dalle norme 

in vigore, ma anche di altri soggetti che pur non avendo maturato i requisiti hanno prestato la 

propria attività nel servizio e che potrebbero essere inseriti in una specifica graduatoria a cui 

attingere nel futuro; ed ancora, in merito specifico alla problematica collegata alla pianta 

organica della SRR, anche ricorrendo ad un legale, definire le reali esigenze della società in 

materia di personale a prescindere dalla attuale formulazione della norma regionale. Su 

quest’ultimo argomento, infine, ritiene che comunque un prossimo cda dovrà occuparsi della 

pianta organica societaria rispetto alle figure che realmente servono in base alle prerogative 

statutarie, non potendo contare sul solo dipendente oggi in servizio.   

Dopo ulteriore ampia discussione, l’Assemblea, su proposta del presidente, all’unanimità dei 

presenti,  

Delibera 

- di costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Comuni di Alcamo, 

Marsala e Paceco, con lo scopo di tracciare un primo studio di fattibilità sulla 

determinazione di una tariffa unica per i Comuni dell’Ambito; 

- di demandare al funzionario della società dr. Novara una verifica sulla omogeneità dei 

servizi affidati dai diversi Comuni afferenti l’ambito SRR TP Nord con la procedura di 



gara di cui all’o.d.g.; 

- di demandare ai componenti del CdA la partecipazione ed il perfezionamento delle 

procedure di concertazione in atto tra i sindacati e le ditte appaltatrici al fine di 

consentire, con sollecitudine, il passaggio del personale al/i nuovo/i gestore/i; allo scopo 

si condividono, ferma restando la omogeneità nei vari Comuni dei servizi affidati con 

l’appalto, le seguenti indicazioni: 

a) definizione elenco/graduatoria del personale impiegato nelle ditte uscenti che abbia 

maturato i requisiti di legge - ex Aimeri Ambiente srl, Trapani Servizi SpA, New 

System Service srl ed ex Ecoburgos srl – e dal quale attingere; la graduatoria dovrà 

tenere conto della provenienza del lavoratore - priorità dovrà essere data agli ex 

dipendenti utilizzati, a qualunque  titolo,  nelle amministrazioni pubbliche e nelle 

società a partecipazione pubblica – nonché dei criteri stabiliti dalle norme vigenti 

(carichi familiari, anzianità di servizio, ecc.); 

b) definizione di un elenco/graduatoria a cui, per ragioni di massima trasparenza, 

attingere per il futuro in caso di necessità operative, costituita dal personale che 

dovesse risultare in prima battuta non avere maturato i requisiti di legge per il 

transito, pur avendo operato nel settore anche in forma occasionale e/o stagionale;  

Si passa a trattare il terzo punto all’o.d.g.. 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, stante i notevoli impegni a cui la società deve far fronte nell’immediato e viste le 

criticità finanziarie dell’ente, propone di procedere con il pagamento da parte dei Comuni soci 

di un acconto degli oneri di funzionamento dovuti per l’esercizio in corso, da conguagliarsi a 

fine anno col bilancio consuntivo, sulla scorta dell’importo determinato a consuntivo nell’anno 

precedente ed ammontante a complessive € 213.409,63. 

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti,  

Delibera 

- di procedere con il pagamento in acconto degli oneri di funzionamento dovuti per 

l’esercizio in corso, determinato sulla scorta dell’importo già deliberato a consuntivo 

nell’anno precedente, ammontante a complessive € 213.409,63 da ripartirsi tra i Comuni 

soci secondo le proporzioni statuite. 

Alle ore 12.53 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

   IL SEGRETARIO 

Dott. Bernardo Giuseppe Triolo 

 

IL PRESIDENTE 

Giacomo Tranchida 



  

  

  

 


