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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25-01-2021 
 

L’anno 2021, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso Palazzo Pulvirenti sito a Pedara 

in Corso Ara di Giove, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. approvazione verbali precedenti; 

2. decreto di citazione del Tribunale di Caltagirone;  

3. proroga contratto spazzamento; 

4. approvazione PEF; 

5. nota dell’ATO CT3 Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione; 

6. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti il Presidente dott. Francesco Laudani, il Consigliere Avv. 

Meli Giuseppe ed il Consigliere dott. Pulvirenti Angelo, risultano assenti giustificati il Vice Presidente dott. Marco 

Rubino ed il Consigliere Ing. Teghini Maria Elena. 

Per il Collegio Sindacale risultano tutti presenti, in particolare il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci 

dott. Virgillito Daniele e dott. D’Urso Giovanni. 

Sono presenti alla riunione, poiché invitati: 

- il Consulente del Lavoro dott. Gaetano Sant’Elena; 

- tutti i dipendenti della società. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di iniziare a trattare i punti all’ordine del giorno, il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio 

di aver avuto modo di incontrarsi presso la sede del Comune di Sant’Agata Li Battiati, insieme ai Consiglieri 

Rubino, avv. Meli e del Presidente del Collegio Sindacale dott. Falsone, con il Consulente del Lavoro dott. 

Sant’Elena e di aver preso atto che vi sono degli elementi di criticità nel rapporto contrattuale dei dipendenti ed 

in generale sulla documentazione dei dipendenti e per tale ragione ha ritenuto opportuno invitare il Consulente 

dott. Sant’Elena e tutti i dipendenti della SRR in maniera tale che si pervenga ad una soluzione delle predette 

sanabili criticità. Detto ciò passa la parola al dott. Sant’Elena il quale rappresenta che: 

a) DECORRENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Dall’esame del contratto individuale di lavoro di ogni singolo dipendente in forza alla data del 31/12/2019 

risulta che all’atto dell’assunzione decorrente il 04/01/2016 i lavoratori avrebbero mantenuto la decorrenza 

dell’anzianità di servizio convenzionale del 09/02/2006 per Caruso, e del 27/11/2006 per Bottitta, Barcellona e 

Leonardi, data di assunzione con la ex società d’ambito di provenienza, al fine della maturazione dell’anzianità 

lavorativa ed i relativi istituti economici. Nel libro unico, anno 2019, visionato dal Consulente, la data di 

assunzione e quella convenzionale sono coincidenti, questo ha fatto sì che la decorrenza degli scatti di anzianità, 
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previsti dal CCNL in forma triennale, hanno avuto decorrenza dal 2016 invece che dal 2006 provocando di fatto 

un calcolo errato degli stessi ed una minore retribuzione per i dipendenti. Di contro il precedente Consulente del 

Lavoro dott. Roberto Cunsolo, in una nota inviata in data 22/06/2018, evidenziava una non corretta applicazione 

degli scatti di anzianità come gestiti dal Dott. Massimo Rosso fino al febbraio 2018, ma a torto secondo il parere 

dell’attuale Consulente del Lavoro. Il dott. Sant’Elena fa rilevare che, come scritto dal Dott. Roberto Cunsolo, la 

differenza di scatti è stata inserita come elemento di superminimo ad ogni dipendente.  

Sempre nel contratto individuale di lavoro, stipulato con ogni singolo dipendente in data 29/12/2015, 

espressamente viene indicato un livello di retribuzione che non è coincidente, tranne che per il dipendente 

Caruso Carmelo, con il livello di retribuzione inserito nel libro unico. E più precisamente per i dipendenti 

Barcellona e Bottitta il livello di retribuzione è 4A e vengono retribuiti con il livello 6A, mentre il dipendente 

Leonardi, livello di retribuzione 5A viene retribuito con il livello 6A. Al fine di valutare tale discrasia, chiede che 

le venga fornito elemento giustificativo (contratto) o altro elemento per consentire la corretta determinazione. 

b) FERIE E PERMESSI 

Dall’esame del libro unico dell’anno 2019, ad ogni dipendente è stato fatto maturare un rateo di ferie pari a 

26 giorni per anno anziché 22 come previsto dal CCNL per i dipendenti che svolgono orario settimanale su 5 

giorni. 

Per quanto riguarda i permessi per riduzione orario di lavoro (ROL), calcolati in 34 ore annuali, essi sono stati 

previsti nell’ accordo collettivo del 10 luglio 2016, laddove prevede un aumento di ore settimanali da 36 a 38 e 

per l’effetto, ai soli dipendenti in forza al 31/12/2016 a decorrere dal 01/01/2017 venivano riconosciuti 30 ore 

di permessi annuali (dal 01/01/2018 ore 34 annuali ad esclusione del personale amministrativo) quale 

compensazione dell’aumento dell’orario. 

Dalla verifica del libro unico dell’anno 2019 è stato riscontrato che l’orario medio settimanale è di 36 ore e 

che maturano ROL pari a 34 ore annuali. 

Per quanto attiene ai permessi per Ex Festività, la cui maturazione nel libro unico è corretta, ai sensi e per gli 

effetti dell’accordo collettivo essi, se non goduti durante l’anno vanno monetizzati con le retribuzioni del mese 

di dicembre e non riportati a nuovo. Dal libro unico mese di dicembre 2019 non si ha riscontro di alcuna 

erogazione anzi si ha un riporto anche di ore di permessi degli anni precedenti. 

c) CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO – CRA – PREMI DI PRODUTTIVITA’ 

Dalla documentazione ad oggi acquisita non si ha riscontro di alcuna contrattazione aziendale di 2° livello 

legata a premi di produttività. Per le aziende prive di contrattazione collettiva di 2° livello e che non erogano altri 

elementi di retribuzione in aggiunta ai minimi di contratto, con il mese di marzo di ogni anno bisogna erogare a 

titolo di CRA (Compenso Retributivo Aziendale) un importo di € 150,00. 

Nel libro unico del mese di marzo 2019 non si ha alcun riscontro di tale erogazione, mentre il Consulente non 

ha contezza degli anni 2017 e 2018 in quanto non è in possesso della relativa documentazione. 

Detto ciò il Consulente chiede che gli vengano trasmessi tutti i documenti in possesso della società al fine di 

eliminare tutte le carenze documentali, in particolare chiede i cedolini dal 01/2016 al 12/2018 la copia firmata 

dei contratti dei dipendenti, se vi sono verbali di conciliazione ed il cronoprogramma del passaggio dei 
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dipendenti, tutti i verbali degli incontri eseguiti al momento del passaggio dei dipendenti. Detto ciò il Consulente 

ritiene che bisogna procedere alla convocazione di un tavolo sindacale al fine di addivenire ad una 

transazione/conciliazione.  

Prende la parola il Presidente il quale prende atto di quanto sopra e rimane in attesa che il Consulente riceva 

quanto richiesto per consentire al Consiglio di determinarsi sulla predetta questione. In particolare risulta 

necessario inviare PEC ai pregressi consulenti al fine di avere tutti i documenti ed inoltre si chiede ai dipendenti 

della SRR se sono nelle condizioni di poter far avere al Consulente tutti i cedolini dal mese di gennaio 2016 al 

mese di dicembre 2018, in quanto i rimanenti sono già in possesso del Consulente. 

Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio approva all’unanimità. 

  

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, interviene il 

dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che risultano ancora da approvare i verbali di Consiglio di 

Amministrazione del 09-12-2020 e del 18-12-2020 e se i consiglieri sono d’accordo procede alla lettura. 

Dopo aver letto i predetti verbali, il Consiglio approva. 

 

2° PUNTO 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, interviene l’Avv. Meli il quale fa presente al Consiglio che la SRR ha 

ricevuto da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone un Decreto di Citazione Diretta 

e Giudizio dove vede imputati l’Amministratore e il Responsabile della Sicurezza della società Ophelia Ambiente 

s.r.l., con data dell’udienza il 10.03.2021. 

Alla luce di quanto sopra ritiene che venga dato formale affidamento ad un legale in maniera tale che possa 

andare a visionare il fascicolo presso il Tribunale di Caltagirone e di tutti gli atti delle indagini effettuate dal 

Pubblico Ministero presso gli uffici della Procura della Repubblica. 

Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità la proposta dell’Avv. Meli e delega il Presidente a 

conferire incarico ad un legale iscritto nell’Albo degli Avvocati della SRR. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al 

Consiglio che la società Morgan’s s.r.l., società di gestione dell’impianto di recupero ove viene conferito il rifiuto 

derivante dall’attività di spazzamento, ha comunicato con nota pervenuta in società in data 19-01-2021 prot. n. 

81/21 della formale disdetta contrattuale, in quanto non ha più interesse continuare agli stessi patti e condizioni, 

anche se vi era ancora la possibilità della proroga di un anno così come previsto negli atti di gara e nel contratto. 

In tale nota la predetta società ha comunicato che qualora si volesse continuare a conferire i rifiuti, si 

formulava una nuova offerta pari a 190,00 €/tonn. 
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Prende la parola il Presidente il quale comunica al Consiglio di ritenere di eseguire nuova procedura di gara 

chiedendo al predetto impianto di recupero la disponibilità di una proroga sino al 30-04-2021 ai medesimi patti 

e condizioni precedenti. 

 Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

 

 4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica che è pervenuto in società ed è 

stato introitato al prot. n. 3912/20 del 30-12-2020 il PEF redatto dal Comune di Ragalna, a tal proposito manifesta 

che ad oggi non si è avuta la possibilità di controllare il predetto PEF. 

 

5° PUNTO 

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 

che con nota del 21-12-2020 prot. n. 964 pervenuta alla SRR in data 21-12-2020 prot. n. 3766/20 avente ad 

oggetto “transito del personale di Simeto Ambiente S.p.A. verso la SRR Catania Area Metropolitana la società 

Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ATO CT3” ha comunicato che la SRR si faccia parte attiva 

nell’espletamento degli adempimenti relativi al passaggio del personale eventualmente anche concordando con 

la medesima Simeto Ambiente S.p.A. un aggiornamento delle date previste dal cronoprogramma trascorso, nel 

rispetto delle reciproche attività sociali. 

Il dott. Caruso continua dicendo che la vicenda del passaggio del personale è stata seguita, per la SRR, dall’Avv. 

Concetta Currao e dall’allora presidente dott. Massimo Rosso, per il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti dal Commissario ad Acta dott. Giuseppe Carapezza e per la Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione il 

Commissario Liquidatore geom. Angelo Liggeri. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di convocare l’Avv. Currao per la prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera quanto proposto dal Presidente all’unanimità. 

Il Presidente, alle ore 13,30, tenuto e considerato che sono stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, 

chiude la riunione del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                   il presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso           dott. Francesco Laudani 
       


