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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

N. 15 ANNO 2022 - I.E. 

OGGETTO: Approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024. 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di Ottobre, nella sede legale di via Altofonte n. 62/A, Monreale, 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Dott. Massimo Agricola, nominato con delibera dell’Assemblea consortile n. 2 del 24/02/2021, ha adottato 
la seguente deliberazione con la partecipazione dell’infrascritto Segretario-Direttore. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Visto: 

- l’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 

- la deliberazione del Presidente consortile n. 9 del 27/07/2021 di approvazione del Piano dei fabbisogni 

di personale per il triennio 2021-2023; 

- la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 6 del 03/11/2021 di approvazione del Documento unico di 

programmazione per il triennio 2021-2023; 

- la successiva deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 03/11/2021 di approvazione del Bilancio di previsio-

ne per il triennio 2021-2023; 

- l’allegata proposta di deliberazione, redatta il 28/10/2022, di aggiornamento del Piano dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2022-2024; 

- gli allegati pareri, resi rispettivamente dai Responsabili dell’Area Direzione e dell’Area Bilancio, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11/12/1991, n. 48, come integrato dall’articolo 

12, comma 1, della legge regionale 23/12/2000, n. 30; 

Sentito il Segretario-Direttore e ritenuta la superiore proposta meritevole di approvazione; 

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto come le premesse e la parte la narrativa formano parte essenziale ed integrativa della 

presente deliberazione. 

2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile del procedimento, ai 

sensi del capo II della legge 07/08/1990, n. 241. 

3. Di dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 
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Il Segretario-Direttore propone al Presidente la delibera, recante “Approvazione del Piano dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2022-2024”. 

Premesso che: 

- l’art. 39, commi 1 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione del-

la finanza pubblica”, prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fab-

bisogno di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di in-

troduzione di nuove professionalità; 

- l’art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sul-

l’ordinamento degli enti locali”, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono te-

nuti alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale (PTFP); 

- l’art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede, quale passaggio 

preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che 

attesti l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

- il legislatore con l’emanazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e inte-

grazioni al decreto legislativo n. 165/2001”, è intervenuto modificando l’art. 6 (Organizzazione degli uf-

fici e fabbisogno del personale) al qual si rinvia; 

Visti: 

- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173, che definisce, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1, del decre-

to legislativo n. 165/2001, come inserito dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 75/2017, le linee 

di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella redazione dei rispettivi PTFP; 

- l’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi”, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale negli enti locali in base alla sostenibi-

lità finanziaria; 

- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale 27 aprile 2020, n. 108, che definisce le capacità assunzionali di personale con contratto a tempo in-

determinato; 

Rilevato che le sopra richiamate linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici, che nello specifico le devono 

applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:  

- coerenza con gli strumenti di programmazione; 

- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valuta-

zione dei titoli, ai sensi della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

24 aprile 2018, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2018, n. 134; 

- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale; 

- procedura e competenza per l’approvazione; 

- superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”; 

- rispetto dei vincoli finanziari; 

- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse; 

- contenuto del PTFP, modalità di reclutamento e profili professionali; 

Considerato che l’Ente non è soggetto al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 29 della legge 27 dicem-

bre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2003)”, e che si richiama per le nuove assunzioni la normativa di cui all’art. 1, comma 

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
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Tenuto conto delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turnover: 

- la cessazione degli effetti dell’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Dispo-

sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per 

cui a partire dall’anno 2019 si attua il turnover in misura pari al 100% del personale cessato; 

- l’art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”, come modificato dall’art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui per gli enti locali: 

➢ l’arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni in-

tervenute nell’anno precedente è il quinquennio precedente e non più il triennio; 

➢ ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal 

servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella mede-

sima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle 

cessazioni che producono il relativo turnover; 

Vista la delibera del Presidente n. 9 del 27 luglio 2021 con la quale è stato approvato il PTFP per il triennio 

2021-2023; 

Accertato che, sulla base della ricognizione effettuata dalle Aree funzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 33, 

commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 165/2001, per l’anno 2022 e per il triennio di esercizio 2022-2024, 

non sono emerse eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali dei servizi, 

rendono necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale; 

Visti i valori previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Comparto Funzioni Loca-

li (CCNL) 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, per ciascuna categoria giuridica di ingresso presenti 

nell’Ente: 

Categoria 

giuridica 

Retribuzione tabellare 

dal 1° aprile 2018 
13a mensilità Totale 

D3 25.451,86 2.120,99 27.572,85 

D1 22.135,47 1.844,62 23.980,09 

C1 20.344,07 1.695,34 22.039,41 

B3 19.063,80 1.588,65 20.652,45 

B1 18.034,07 1.502,84 19.536,91 

Rilevato i fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 per come di seguito indicato: 

Anno 2022 

- valore quantitativo della dotazione organica alla data di approvazione del PTFP: 

Categoria 

giuridica 

Dotazione 

organica 

Posti occupati Programmazione Arco 
temporale 

programmato Tempo pieno Part-time Totale Tempo pieno Part-time 

D3 3 3 0 3 0 0  

D1 2 1 0 1 0 0  

C1 1 0 0 0 0 0  

B3 2 2 0 2 0 0  

B1 2 0 0 0 1 0 1 mese 

Totale 10 6 0 6 1 0  
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- valore finanziario riguardante la spesa teorica del personale: 

Categoria 

giuridica 

Posizione 

economica 

Posti occupati Spesa annua Note 

Tempo 

pieno 
Part-time 

Retribuzione 

tabellare 
Contributi INAIL Totale  

D3 D7 3 0 101.201,10 27.000,45 384,56 128.586,12  

D1 D1 1 0 23.980,06 6.397,88 91,12 30.469,06  

C1 C1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00  

B3 B8 2 0 46.037,94 1.282,92 1.487,03 59.807,89  

B3 B8 1 0 15.345,98 4.094,31 495,68 19.935,96 (*) 

B1 B5 0 1 18.288,18 4.879,29 398,68 23.566,14 (**) 

B1 B1 1 0 1.628,08 434,37 52,59 2.115,03 (***) 

Totale 8 1 206.481,33 55.089,22 2.909,66 264.480,21  

(*) Dipendente collocato a riposo a far data 01/09/2022; 

(**) Dipendente del Comune di Monreale in posizione di comando part-time a far data 13/02/2022 e fino al 31/12/2022; 

(***) Copertura di un posto di categoria B1, profilo professionale di Letturista-Idraulico, a tempo pieno e determinato per un anno, a 

far data 01/12/2022. 

Anno 2023 

- valore quantitativo della dotazione organica: 

Categoria 

giuridica 

Dotazione 

organica 

Posti occupati Programmazione Arco 

temporale 

programmato Tempo pieno Part-time Totale Tempo pieno Part-time 

D3 3 3 0 3 0 0  

D1 2 1 0 1 0 0  

C1 1 0 0 0 1 0 12 mesi 

B3 2 2 0 2 0 0  

B1 1 1 0 1 0 0  

B1 1 0 0 0 1 0 1 mese 

Totale 10 7 0 7 2 0  

- valore finanziario riguardante la spesa teorica del personale: 

Categoria 
giuridica 

Posizione 
economica 

Posti occupati Spesa annua Note 

Tempo 
pieno 

Part-time 
Retribuzione 

tabellare 
Contributi INAIL Totale  

D3 D7 3 0 101.201,10 27.000,45 384,56 128.586,12  

D1 D1 1 0 23.980,06 6.397,88 91,12 30.469,06  

C1 C1 1 0 22.039,42 5.880,12 83,75 28.003,29 (*) 

B3 B8 2 0 46.037,94 12.282,92 1.487,03 59.807,89  

B1 B1 1 0 19.536,92 5.212,45 631,04 25.380,41  

B1 B1 1 0 1.628,08 434,37 52,59 2.115,03 (**) 

Totale 9 0 214.423,52 57.208,19 2.730,09 274.361,80  
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(*) Copertura di un posto di categoria C1, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, a tempo pieno e determinato per un 

anno, a far data 01/01/2023, salvo proroga; 

(**) Copertura di un posto di categoria B1, profilo professionale di Letturista-Idraulico, a tempo pieno e determinato per un anno, a 

far data 01/12/2023. 

Anno 2024 

- valore quantitativo della dotazione organica: 

Categoria 

giuridica 

Dotazione 

organica 

Posti occupati Programmazione Arco 
temporale 

programmato Tempo pieno Part-time Totale Tempo pieno Part-time 

D3 2 2 0 2 0 0  

D3 1 1 0 1 0 0  

D1 2 1 0 1 0 0  

C1 1 1 0 1 0 0  

B3 2 2 0 2 0 0  

B1 2 2 0 2 0 0  

Totale 10 9 0 9 1 0  

- valore finanziario riguardante la spesa teorica del personale: 

Categoria 
giuridica 

Posizione 
economica 

Posti occupati Spesa annua Note 

Tempo 

pieno 
Part-time 

Retribuzione 

tabellare 
Contributi INAIL Totale  

D3 D7 2 0 67.467,40 18.000,30 256,38 85.724,08  

D3 D7 1 0 8.383,53 2.236,73 31,86 10.652,11 (*) 

D1 D1 1 0 23.980,06 6.397,88 91,12 30.469,06  

C1 C1 1 0 22.039,42 5.880,12 83,75 28.003,29  

B3 B8 2 0 46.037,94 12.282,92 1.487,03 59.807,89  

B1 B1 2 1 39.073,84 10.424,90 1.262,09 50.760,83  

Totale 9 0 206.982,19 55.222,85 3.212,22 265.417,25  

(*) Pensionamento anticipato del dipendente a far data 01/04/2024; 

Considerato che nell’Ente non è presente in servizio personale a tempo determinato, incluso il personale in 

comando ed altri rapporti di lavoro flessibile: 

Tipologia Spesa 2009-2020 

Rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 0,00 

Rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo n. 267/2000 0,00 

Contratti di co.co.co., ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 0,00 

Personale in comando, ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001 0,00 

Somministrazione lavoro accessorio, ai sensi degli artt. 20-28 del decreto legislativo n. 267/2000 0,00 
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Rilevato, altresì, i valori in aggiunta delle risorse decentrate, degli straordinari e delle posizioni organizzati-

ve a bilancio secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018: 

Anno 2022 

Importo Contributi INAIL Spesa totale 

Fondo dipendenti 49.909,56 11.878,48 998,19 62.786,23 

P.O. e A.P. a bilancio 96.000,00 22.848,00 364,80 119.212,80 

Straordinario 5.000,00 1.190,00 164,00 6.354,00 

Totale fondi 150.909,56 35.916,48 1.526,99 188.353,03 

Anni 2023-2024 

Importo Contributi INAIL Spesa totale 

Fondo dipendenti 48.861,04 11.628,93 977,22 61.467,19 

P.O. e A.P. a bilancio 96.000,00 22.848,00 364,80 119.212,80 

Straordinario 5.000,00 1.190,00 164,00 6.354,00 

Totale fondi 149.861,04 35.666,93 1.506,02 187.033,99 

Visti: 

- la delibera dell’Assemblea n. 6 del 3 novembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento unico 

di programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, con annesso PTFP, quest’ultimo come articolato 

dalla già richiamata deliberazione del Presidente n. 9 del 27 luglio 2021; 

- la delibera dell’Assemblea n. 7 del 3 novembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previ-

sione per l’anno 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

- la delibera dell’Assemblea n. 9 del 21 luglio 2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della ge-

stione per l’anno 2021; 

- i valori della previsione del PTFP 2022-2024 in funzione del valore complessivo del CCNL 2016-2018: 

 Consuntivo 2021 Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 

Spesa intervento 01 399.811,33 452.833,24 461.395,79 452.451,24 

Altre spese incluse 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese personale 399.811,33 452.833,24 461.395,79 452.451,24 

Evidenziato che: 

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito 

il concetto di superamento del concetto di “dotazione organica” per effetto del quale il PTFP deve esse-

re orientato all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini/utenti; 

- gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la 

propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; 

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di 

assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente; 

- nel PTFP dovranno essere indicate le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione, nel limite della spesa 

per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali; 
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Dato atto che: 

- la Struttura Tecnica Amministrativa (STA) dell’ATI Palermo, con nota n. 157 del 1° febbraio 2022, ha 

rilevato che l’ACB non è incluso tra i gestori salvaguardati di cui alle deliberazioni dell’ATI n. 10 e n. 11 

del 21 dicembre 2021; 

- la stessa STA richiama l’art. 8 della medesima deliberazione dell’ARERA n. 580/2019/R/idr che disci-

plina i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario; 

- con la suddetta nota n. 157/2022 dell’ATI Palermo per la prima volta l’ACB ha avuto conoscenza delle 

gestioni salvaguardate; 

- con deliberazione n. 8/2022, l’Assemblea ha preso atto delle previsioni del Piano d’Ambito dell’ATO 

Palermo e della Convenzione operante tra l’ATI e il Gestore Unico del SII; 

Considerato che: 

- con delibera n. 9 dell’11 maggio 2022, il Presidente, prendendo atto della mutata situazione temporale e 

gestionale connessa al passaggio al Gestore Unico, aveva rimodulato il Piano triennale dei fabbisogni del 

personale 2021-2023 prevedendo l’assunzione con contratti a tempo determinato; 

- nel PTFP 2021-2023 è programmata, l’assunzione di: 

▪ n. 1 Letturista-Idraulico o profilo analogo, categoria B, per l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, con 

contratto a tempo pieno e determinato, dal 2° semestre del 2022; 

▪ n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C, per l’Area Bilancio e dell’Utenza, con contratto a tempo 

pieno e determinato, dall’anno 2023; 

Rilevato che: 

- il Servizio Affari Generali e Legali, con PEC n. 1125 del 17/10/2022, ha richiesto alle Aree funzionali di 

volere rappresentare le rispettive esigenze in relazione all’aggiornamento del PTFP 2022-2024; 

- l’Area Tecnica e delle Manutenzioni ha riscontrato la suddetta richiesta con nota n. 1150 del 21/10/2022; 

- l’Area Bilancio e dell’Utenza ha riscontrato la stessa richiesta con PEC n. 1149 del 21710/2022; 

- l’Area Direzione e degli Organi Istituzionali, con nota di riscontro n. 1127 del 17/10/2022, ha richiamato 

il punto 4.2 della proposta di PIAO 2022-2024 nel quale è prevista, nel corrispondente triennio, la cessa-

zione dal servizio – per pensione anticipata – di n. 1 unità con il profilo professionale di Segretario-

Direttore, categoria D, con presumibile data 01/04/2024. 

Lo stesso punto 4.2 della proposta di PIAO 2022-2024 prevede “nell’ottica del contenimento della spesa 

per il personale e della confluenza del servizio al Gestore Unico dell’ATO PA, si prevede di attivare la 

procedura di nomina del richiamato profilo professionale privilegiando, tra le modalità disciplinate 

dall’art. 16 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, quelle che consentono di attinge-

re – ove esistenti – alle professionalità già presenti all’interno del Consorzio, senza distinzione alcuna 

tra personale assunto a tempo indeterminato e personale assunto a tempo determinato”. 

L’Area specifica, infine, che “il profilo professionale è di tipo giuridico-amministrativo di assistenza nei 

confronti degli Organi istituzionali del Consorzio in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del TUEL”. 

Considerato che: 

- il punto 7.4 della Relazione generale di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATO Paler-

mo di cui alla deliberazione dell’ATI n. 11 del 30 dicembre 2020, rubricato “Altri soggetti che operano 

su segmenti del SII”, descrive che nell’Ambito stesso sono state censite altre 14 realtà pubbliche o priva-

te che, a vario titolo, svolgono attività riguardanti il SII; 

- il medesimo punto 7.4 della Relazione generale colloca l’ACB nella categoria “Operatori pubblici” 

(unico Ente censito in tale categoria); 

- il comma 5 del suddetto punto 7.4 prevede che “una volta data piena compiutezza alla deliberazione ATI 

n. 10/2018 e quindi deliberato l’affidamento della gestione unica d’ambito del SII, le attività svolte da 
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detti operatori dovranno progressivamente essere assorbite nella gestione unica, previo recepimento 

delle necessarie risorse finanziarie per le eventuali acquisizioni delle infrastrutture, nel rispetto di uno 

specifico cronoprogramma, da sottoporre all’approvazione dell’ATI, che dovrà tenere conto della natu-

rale scadenza dei titoli abilitativi in forza delle quali essi attualmente operano”; 

- il comma 6 che “il successivo passaggio richiede una preliminare attività di due diligence, mediante 

raccolta d’informazioni riguardanti gli asset organizzativi, operativi ed infrastrutturali di ciascuna di 

dette attività, in modo che vengano valutati, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 12 della delibera 

AEEGSI 656/2015/R/idr, gli impegni finanziari ed organizzativi che il gestore dovrà assumere per rile-

vare i relativi asset, ovvero, per utilizzare al meglio il know-how dell’operatore, definendo per tale atti-

vità forme di coordinamento operativo mirante all’acquisizione di servizi, tramite la sottoscrizione di 

specifici contratti di servizio, ferma restando la titolarità del SII in capo al gestore unico"; 

- il comma 7 che “tale fase ricognitiva dovrà essere completata entro 12 mesi dall’avvenuto affidamento 

della gestione anzidetto e dovrà prevedere, prioritariamente, la regolarizzazione delle situazioni risulta-

te non conformi, perché prive di qualsiasi titolo abilitativo”; 

- il comma 8 che “detti operatori saranno autorizzati a proseguire l’attività sotto il coordinamento del ge-

store unico fino all’approvazione del piano di acquisizioni anzidetto da parte dell’ATI, evidentemente, 

per l’esclusiva finalità di scongiurare l’eventuale interruzione del servizio pubblico svolto dalle stesse”; 

- l’attività istituzionale dell’ACB è vigente per i seguenti ordini di motivi: 

➢ la posticipata attività di due diligenze prevista dal Piano d’Ambito da parte dell’ATO, mediante la 

raccolta di informazioni riguardanti gli asset organizzativi, ai sensi del punto 7.4 della sua Relazione 

generale di revisione e aggiornamento di cui alla deliberazione dell’ATI n. 11/2020; 

➢ la differita dismissione delle quote di partecipazione da parte dei Comuni di Palermo e Monreale, se-

condo le previsioni dell’art. 11 della Convenzione dell’ACB e del TUSP; 

➢ l’assenza nei bilanci dell’ACB nell’ultimo triennio di risultati economici e finanziari negativi e di 

piani di risanamento preventivamente approvati dai Comuni controllati nei limiti delle rispettive 

quote di partecipazione; 

- l’ATI di Palermo non ha comunicato all’ACB la tempistica del passaggio all’attuale Gestore Unico del 

SII che, pertanto, rimane quella definita nel Piano d’Ambito come sopra richiamato. 

Ritenuto che: 

- l’ACB deve assicurare, nelle more della definizione del processo di passaggio al Gestore Unico del SII, 

lo svolgimento regolare del servizio idrico ai propri utenti; 

- appare necessario, in regione della incerta e non definita tempistica del passaggio al Gestore Unico, pro-

grammare, in via cautelativa ed a tutela delle ragioni dell’Ente nell’ottica della confluenza, 

nell’approvando PTFP assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per tutti i profili profes-

sionali ivi inseriti; 

- ricorrono le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo di cui all’art. 36, comma 2, secondo capo-

verso, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- le esigenze di copertura dei posti di cui al vigente PTFP possono essere soddisfatte applicando le dispo-

sizioni contenute in seno agli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come 

richiamato dal decreto legislativo n. 165/2001; 

Dato atto che nel corso della riunione del 26 luglio 2022 con le Organizzazioni sindacali le stesse sono state 

informate, tra le altre cose: 

- sull’attività che l’Ente ha in programma di realizzare per garantire il regolare svolgimento del servizio 

idrico, atteso l’imminente pensionamento di un dipendente e la necessità, rappresentata dai Responsabili 

dell’Area Tecnica e delle Manutenzioni e dell’Area Bilancio e dell’Utenza; 

- che la situazione eccezionale legata al percorso di transito dei Comuni e degli Operatori non salvaguar-

dati, percorso iniziato ma non ancora concluso, in assenza di indicazioni da parte dei Comuni consorziati 

di Palermo e Monreale, dell’ATI Palermo e del Gestore Unico (AMAP S.p.A.), non consente di pro-

grammare assunzioni a tempo indeterminato; 
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- che le assunzioni a tempo pieno e determinato per un anno riguardano, in atto, n. 1 posto con il profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, ed n. 1 posto 

con il profilo professionale di Letturista-Idraulico, categoria giuridica B, posizione economica B1, come 

nuovo inquadramento inziale della categoria B con estinzione della categoria giuridica B3 per il profilo 

oggetto di selezione; 

- che per la copertura dell’ulteriore posto previsto in dotazione organica, sarebbe stato prevista nel PTFP 

2022-2024 l’assunzione di un’altra unità con l’identico profilo professionale di Letturista-Idraulico, ca-

tegoria giuridica B, posizione economica B1; 

Dato atto, altresì, che sulla programmazione dei fabbisogni di personale, così per come rappresentata, è stato 

acquisito il parere favorevole della Parte Sindacale in data 26 luglio 2022; 

Rilevato che con riguardo alla programmazione delle cessazioni dal servizio prevista in seno al Piano inte-

grato dell’attività organizzata per il triennio 2022-2024 (PIAO), la cui proposta è stata approvata con delibe-

ra del Presidente n. 13 del 6 ottobre 2022, è stato rappresentato che: 

- con determina n. 125 del 22 giugno 2022 del Responsabile dell’Area Bilancio e dell’Utenza, avente ad 

oggetto “Collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente consortile Sig. Clamide Do-

menico a decorrere dal 1° settembre 2022”, è cessato dal servizio n. 1 unità con il profilo professionale 

di Magazziniere-Idraulico, posizione giuridica B3, posizione economica B8; 

- per l’anno 2023 non sono programmate cessazioni dal servizio; 

- per l’anno 2024 è in programma la cessazione dal servizio del Segretario dell’Ente, presumibilmente nel 

mese di marzo, come da comunicazione dello stesso Segretario; 

Rilevato, altresì, che con riguardo alla stima dell’evoluzione dei fabbisogni del personale, contenuta anche 

essa nel PIAO per il triennio 2022-2024, è stato previsto che: 

- in relazione alla comunicazione data dal Segretario sulla programmata cessazione dal servizio per l’anno 

2024, attesa l’incerta e non definita tempistica del passaggio al Gestore Unico del SII che non ha ancora 

inoltrato alcuna comunicazione al riguardo, e in assenza di determinazioni da parte dei Comuni di Palermo 

e Monreale, è necessario garantire la continuità del servizio anche con riguardo alla direzione dell’Ente; 

- viste le competenze ascritte al Segretario e già elencate nella sottosezione “Assetto istituzionale” della 

sezione I “Scheda anagrafica”, come richiamate nell’art. 18 dello Statuto dell’ACB e nell’art. 15 del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, funzioni assimilabili a quelle richiamate dall’art. 

97, comma 4, del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267/2000, la competenza richiesta per il profilo 

professionale è di tipo giuridico-amministrativa di assistenza nei confronti degli Organi istituzionali 

dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

- nell’ottica del contenimento della spesa per il personale e della confluenza del servizio al Gestore Unico 

dell’ATO PA, si prevede di attivare la procedura di nomina del richiamato profilo professionale privile-

giando, tra le modalità disciplinate dall’art. 16 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servi-

zi, quelle che consentono di attingere – ove esistenti – alle professionalità già presenti all’interno del 

Consorzio, senza distinzione alcuna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale assunto a 

tempo determinato; 

Rilevato che la comunicazione del Segretario-Diretore relativa al pensionamento nell’anno 2024 è interve-

nuta successivamente all’incontro con la Parte Sindacale e che si provvederà a informare la stessa anche su 

questo punto; 

Considerate le esigenze rappresentate da ciascun Responsabile di Area e sopra adeguatamente richiamate. 

Ritenuto opportuno approvare il PTFP 2022-2024 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo n. 165/2001, e che si provvederà all’assunzione dei profili professionali di seguito ri-

chiamati secondo il seguente arco temporale: 

- dicembre 2022: n. 1 Letturista-Idraulico o profilo analogo, categoria giuridica B1, posizione econo-

mica B1, per l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, in possesso di diploma della scuola dell’obbligo e at-

testato di idraulico rilasciato da una scuola di formazione legalmente riconosciuta, con contratto a tempo 

pieno e determinato per la durata di anni 1, prorogabile secondo legge; 
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- gennaio 2023: n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C1, posizione economica C1, per 

l’Area Bilancio e dell’Utenza, in possesso di diploma della scuola superiore di secondo grado, con con-

tratto a tempo pieno e determinato per la durata di anni 1, prorogabile secondo legge; 

- dicembre 2023: n. 1 Letturista-Idraulico o profilo analogo, categoria giuridica B1, posizione econo-

mica B1, per l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, in possesso di diploma della scuola dell’obbligo e at-

testato di “Idraulico” rilasciato da una scuola di formazione legalmente riconosciuta, con contratto a 

tempo pieno e determinato per la durata di anni 1, prorogabile secondo legge; 

- aprile 2024: n. 1 Segretario-Direttore, categoria giuridica D, in possesso di laurea in giurisprudenza o 

economia e commercio o titolo equipollente, con competenza professionale di tipo giuridico-ammini-

strativa o contabile, con contratto a tempo pieno e determinato, mediante selezione interna, attingendo 

alle professionalità già esistenti all’interno dell’Ente e con le modalità previste dal PIAO 2022-2024; 

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni: 

- è finalizzata alla individuazione delle predette figure e competenze professionali necessarie al raggiun-

gimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione consortile; 

- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate compe-

tenze e attitudini, oltre che le conoscenze; 

Considerato, inoltre, che l’Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

- non ha eccedenze di personale; 

- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal rendiconto della 

gestione per l’anno 2021 di cui alla deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 21 luglio 2022; 

- ha contenuto del 4,62% (quattro,sessantadue per cento) le spese di personale nel triennio 2019-2021: 

Spesa complessiva personale 

2019 2020 2021 

419.176,89 439.664,48 399.811,33 

Richiamato: 

- l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, che prescrive che “le amministrazioni pubbliche possono 

stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e con-

tratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali fles-

sibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa”, nel rispetto delle 

procedure di reclutamento vigenti; 

- il successivo art. 50 del CCNL 2016-2018 che disciplina le ipotesi di contratto a tempo determinato esen-

ti da limitazioni quantitative, quali l’attivazione di nuovi servizi o l’attuazione di processi di riorganizza-

zione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti e l’introduzione di nuove tecnologie che comportino 

cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e professionalità; 

- l’art. 37 del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente che stabilisce i limiti, i criteri 

e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per le alte specializzazioni, 

fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire per l’accesso all’area direttiva; 

- l’art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che stabilisce che a 

decorrere dall’anno 2019 cessa di avere applicazione il comma 475 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, secondo il quale alla lettera e) in caso di mancato conseguimento del saldo obiettivo 

“nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordina-

ta e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' 

fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 

elusivi della presente disposizione (…)”; 
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- l’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche si-

tuazioni di crisi”, che ha introdotto misure volte a consentire alle autonomie locali di effettuare nuove 

assunzioni, anche in misura superiore al numero delle cessazioni; 

Visti: 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante la “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-

bliche amministrazioni”, e successive modifiche; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pub-

blica amministrazione”, e successive modifiche; 

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incom-

patibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e successive modifiche; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, quale “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”, come recepito dalla deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 24 giugno 2020; 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche; 

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa”, e successive modifiche; 

- l’art. 18, comma 1, dello statuto dell’Ente che competono al Segretario-Direttore le funzioni di garanzia 

e legalità attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 

1991, n. 48, recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”, e successive modificazioni, sia per 

quanto attiene alla organizzazione degli uffici e del personale, sia per la gestione e l’attuazione degli in-

dirizzi programmatici individuati per il perseguimento dei fini d’istituto; 

- l’art. 15, comma 2, lettere f) e i), del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce 

al Segretario-Direttore l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi dell’Ente e la 

predisposizione dei criteri per l’organizzazione degli uffici previa consultazione delle parti sindacali; 

- l’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 

PROPONE 

1. Di prendere atto come le premesse e la parte la narrativa formano parte essenziale ed integrativa della 

presente deliberazione. 

2. Di approvare il PTFP 2022-2024 riguardante l’assunzione dei seguenti profili professionali: 

a) dicembre 2022: n. 1 Letturista-Idraulico o profilo analogo, categoria giuridica B1, posizione eco-

nomica B1, per l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, in possesso di diploma della scuola 

dell’obbligo e attestato di idraulico rilasciato da una scuola di formazione legalmente riconosciuta, 

con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di anni 1, prorogabile secondo legge; 

b) gennaio 2023: n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C1, posizione economica C1, 

per l’Area Bilancio e dell’Utenza, in possesso di diploma della scuola superiore di secondo grado, 

con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di anni 1, prorogabile secondo legge; 

c) dicembre 2023: n. 1 Letturista-Idraulico o profilo analogo, categoria giuridica B1, posizione eco-

nomica B1, per l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, in possesso di diploma della scuola del-

l’obbligo e attestato di “Idraulico” rilasciato da una scuola di formazione legalmente riconosciuta, 

con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di anni 1, prorogabile secondo legge; 
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d) aprile 2024: n. 1 Segretario-Direttore, categoria giuridica D, in possesso di laurea in giurispruden-

za o economia e commercio o titolo equipollente, con competenza professionale di tipo giuridico-

amministrativa o contabile, con contratto a tempo pieno e determinato, mediante selezione interna, 

attingendo alle professionalità già in servizio all’interno dell’Ente e con le modalità previste dal 

PIAO 2022-2024. 

3. Di demandare all’Area della Direzione e degli Organi Istituzionali gli ulteriori adempimenti necessari 

per l’attuazione del presente atto. 

4. Di dare atto che la spesa relativa al PTFP 2022-2024 trova capienza per gli esercizi finanziari 2022-2023 

nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, di cui alla 

delibera dell’Assemblea n. 7 del 3 novembre 2021, e che la previsione di spesa per gli anni 2023 e 2024 

troveranno capienza in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024. 

5. Di precisare che le somme destinate al fondo variabile di risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività saranno destinate previo apposito successivo indirizzo del Presidente. 

6. Di trasmettere la deliberazione all’Organi di revisione contabile per l’espressione del prescritto parere, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, riguardante l’approvazione 

della presente pianificazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023. 

7. Di trasmettere la deliberazione alle Organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa. 

8. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. 

9. Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 7/2019, è il 

Direttore sottoscrittore del presente provvedimento. 

10. Di dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

Monreale, 28 ottobre 2022 

Il Segretario-Direttore 

Enrico Russo 
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Deliberazione del Presidente consortile avente per oggetto: 

Approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024. 

PARERI 

Il Responsabile dell’Area Direzione e degli Organi Istituzionali, esperita l’istruttoria di competenza e visto 
l’art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall’art. 12, comma 1, della 
legge regionale n. 30/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Monreale, 28 ottobre 2022   Il Responsabile dell’Area Direzione 
Enrico Russo (direttore@acquedottobiviere.it) 

Il Responsabile dell’Area Bilancio, esperita l’istruttoria di competenza e visto l’art. 1, comma 1, lettera i), 
della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 30/2000, 
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Monreale, 28 ottobre 2022   Per il Responsabile dell’Area Bilancio 
Maria Beatrice Tumminello (finanziaria@acquedottobiviere.it) 

mailto:direttore@acquedottobiviere.it
mailto:finanziaria@acquedottobiviere.it
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Letto e sottoscritto. 

Il Segretario-Direttore     Il Presidente 
        Enrico Russo                          Massimo Agricola 
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