
ESTRATTO 

VERBALE N. 27 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 10.00, presso la sede sociale in 

Erice, Viale Crocci n. 2 Rigaletta-Milo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società di 

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) Trapani Provincia Nord Società 

Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Avvio straordinario delle Società per la regolamentazione dei Rifiuti - O.P. n. 27/rif del 

1/12/16 art. 1; 

2. Procedura di affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti – Stato dell’arte. 

Sono presenti il Presidente del CdA Girolamo Spezia ed il Vice Presidente Alberto Di Girolamo. 

Risulta assente il Consigliere di Amministrazione Domenico Surdi. 

Risultano altresì presenti il Sindaco Effettivo Mario Sugamiele ed il Sindaco Effettivo Giovanni 

Navarra. 

Risulta assente il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana. 

È presente, inoltre, il Commissario Straordinario presso la SRR TP Nord dr. Gaspare Noto. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Funzionario in forza alla società Vincenzo Novara, il 

quale accetta. 

…omissis… 

 - vista la Pianta Organica societaria con apposito Regolamento del Personale e delle Procedure 

concorsuali adottata con Delibera di Assemblea dei Soci del 28/2/14; 

 - visto il Decreto Assessoriale n. 417 del 7/4/14 con cui è stata approvata, ex art. 7 L.r. n. 9/2010, la 

suddetta Pianta Organica della SRR Trapani Provincia Nord; 

 - considerato che, a seguito di quanto disposto con la nota datata 29/5/14 a firma del Presidente 

pro-tempore della società, il dr. Vincenzo Novara è stato distaccato a far data dal 16/6/14 presso la 

SRR Trapani Provincia Nord nelle more della definizione delle operazioni di inizio attività e del 

definitivo transito ex l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

 - considerato che la società ha ormai avviato in pieno la propria attività istituzionale con l’indizione 

delle procedure di affidamento ex art. 15 l.r. n. 9/2010; 

-  visto l’art. 1406 codice civile; 

 - visto l’art. 1 comma 2 lettera d) e commi 5 e 6 della O.P. n. 27/rif del 1/12/16; 



-  ritenuto, pertanto, di procedere con il transito del dr. Vincenzo Novara dalla cessante ATO TP1 

“Terra dei Fenici SpA in liquidazione” alla “S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa”; 

Delibera 

- Di avviare l’iter procedurale per l’assunzione del dr. Vincenzo Novara nell’organigramma 

societario, ed in particolare nell’area Ufficio di Staff/Affari Generali, con applicazione del CCNL 

di riferimento - come da accordo quadro sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 

06/08/2013 - ed alle stesse condizioni giuridico-economiche maturate. 

- Di delegare il Presidente a predisporre e perfezionare gli atti conseguenti il testé deliberato. 

…omissis… 

Alle ore 11.10, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso 

verbale. 

 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                        Vincenzo Novara                                                         Girolamo Spezia 
 


