
1 
 

SRR Palermo Provincia Est 
AVVISO D’INTERPELLO 

RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA TECNICA E 
AMMINISTRATIVA  DELLE SOCIETA’ D’AMBITO ATO PA4, ATO PA5 E ATO PA6 

RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST 
(L.R. 8 aprile 2010 n.9) 

LA SRR PALERMO PROVINCIA EST 
PREMESSO 

- che in data 21 ottobre 2013 è stata costituita, a norma dell’art 2615-ter del codice civile ed in 

ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n.9, la “SOCIETÀ PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST 

SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI” in sigla SRR Palermo Provincia Est S.C.P.A.; 

- che gli articoli nn. 7 e 19 della L.R. n.9/2010 stabiliscono i criteri per il reperimento del personale 

delle società in oggetto; 

- che in data 28/08/2014 l’Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est ha approvato la 

dotazione organica ai sensi dell’ art. 7 comma 9 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

-  che in data 21/11/2014 l’Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est ha approvato la 

articolazione della dotazione organica necessaria per il funzionamento degli uffici; 

- che in data 14/12/15 il Cda della SRR Palermo Provincia Est ha adottato la dotazione organica; 

- che in data 02/05/2016 la dotazione organica della SRR Palermo Provincia Est ha ottenuto il 

parere favorevole della Giunta Regionale Siciliana con atto deliberativo n.164; 
-  che in data 20/07/2016 la dotazione organica della SRR Palermo Provincia Est, in deroga all’art. 

n.7 comma 9 della L.R. n.9/2010, ha ottenuto l’approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 4 

dell’Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.6 rif. del 30/06/2016. 

CONSIDERATO 
- che per l’avvio delle attività ordinarie della società la SRR Palermo Provincia Est ha necessità di 

reperire personale tecnico e amministrativo; 

INVITA 
i soggetti interessati, già dipendenti delle società d’ambito ATO PA4, ATO PA5 e ATO PA6 e inseriti 

nella dotazione organica approvata dal Presidente della Regione Sicilia in data 20/07/2016, a 

manifestare la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa presso gli uffici della SRR 

Palermo Provincia Est la cui sede è nel Comune di Termini Imerese.  

L’interesse da parte dei soggetti di cui al presente avviso deve essere manifestato mediante la 

presentazione di una istanza corredata dal proprio curriculum vitae da presentare entro e non oltre il 

31 Agosto 2016 mediante mail di posta certificata all’indirizzo srrpalermoprovinciaest@legalmail.it o 

mail ordinaria all’indirizzo info@srrpalermoprovinciaest.it 
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Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet della società www.srrpalermoprovinciaest.it e 

trasmesso alle Società d’ambito interessate . 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

 

Termini Imerese lì 03/08/2016      

 

        Il Presidente della S.R.R. 

    F.to Carmelo Nasello 


