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DETERMINA n.7 del 27-2-2019
Registro generale delle determine n. 7 del 27-2-2019
Oggetto: Riconoscimento differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori al
dipendente Sig. Giannicola Mancuso.

Il DIRETTORE GENERALE
Premesso che
•

Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07/04/2017 ha
proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;

•

Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva
del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione
organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e
successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto
Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze per l’emanazione
del presente provvedimento;
Considerato
Che il sig. Mancuso Giannicola, nato a Cammarata (AG), il 05/03/1982, C.F. MNCGNC82C05B486G,
dipendente della SRR, assunto a tempo indeterminato ed inquadrato quale conducente, livello 3 A
dell’area conduzione del CCNL Utilitalia ha svolto e, tutt’ora, continua a svolgere la propria attività
lavorativa nel servizio di igiene ambientale presso il cantiere del Comune di Siculiana;
Che, in particolare, il suddetto dipendente è impiegato ordinariamente alla guida di un
automezzo/trattore con gru di massa complessiva a pieno carico di oltre 10 tonnellate per la
movimentazione di cassoni scarrabili all’interno del centro comunale di raccolta e l’effettuazione delle
operazioni di svuotamento, carico/scarico e trasporto agli impianti di destinazione finale dei rifiuti
solidi urbani provenienti dal servizio di igiene ambientale del comune di Siculiana;
Che l’attività svolta dal suddetto dipendente è ascrivibile a quella di un lavoratore di quarto livello per
come si rileva dalla declaratoria dei conducenti di quarto livello dell’area conduzione riportata del
CCNL Utilitalia, e precisamente: “
“Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della
patente di categoria “C” o superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico,
scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai
veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti
ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle
funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).
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- Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da
apparecchiature video computerizzate; autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno
carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che
effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati
meccanicamente e/o idraulicamente; autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.”
Dato atto
Che il dipendente Giannicola Mancuso sopra individuato svolge in maniera ordinaria e continuativa la
suddetta mansioni ascrivibile al livello superiore e precisamente di livello quarto dell’area conduzione
del CCNL Utilitalia;
Accertato
Che tra i dipendenti della SRR, non sono presenti lavoratori in possesso di idoneo livello e requisiti
tecnico professionali dal CCNL Utilitalia per lo svolgimento dell’attività svolta dal dipendente
Giannicola Mancuso;
che il servizio effettuato dal suddetto lavoratore è assolutamente necessario e non può essere interrotto
e qualsivoglia modalità di affidamento all’esterno tramite procedure di evidenza pubblica previste dal
codice degli appalti comporterebbe un aggravio di costi considerevole;
Visto
Il comma 2 dell’art.16 del CCNL rubricato “Mutamento di mansioni “ il quale riporta: “Il lavoratore che,
in forma esplicita e dietro preciso mandato scritto da parte dell'Azienda, sia assegnato temporaneamente a svolgere
mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento, ha diritto al trattamento economico
corrispondente all'attività svolta con il riconoscimento della posizione parametrale B, ove prevista, per il periodo
relativo alla sua effettuazione.”
Ritenuto di dover procedere alla determinazione e al riconoscimento delle differenze retributive
corrispondenti alla qualità e quantità del lavoro prestato dal lavoratore in parola;
Visti
il CCNL Utilitalia;
la l.r. 8 aprile 2010, n.9 e s.mm.ii.;
lo statuto della SRR;
le richieste pervenute da parte del suddetto dipendente Sig. Giannicola Mancuso per il riconoscimento
delle mansioni superiori per l’attività svolta, sia per le vie brevi sia formalmente, anche per tramite del
proprio sindacato CGIL Funzione pubblica, con nota del 13/11/2017 ed ultima con nota prot.n. 791 del
01/02/2019;
l’attestazione da parte del geom. Pasquale Traina, dipendente della SRR a tempo indeterminato, livello
quadro e responsabile dell’Ufficio Supporto Aro, con nota prot.n. 7109 del 25/06/2018, con la quale si
conferma che il suddetto lavoratore svolge mansioni superiori nell’effettuazione della propria attività
lavorativa presso il cantiere di Siculiana, dove, alla guida di un automezzo scarrabile dotato di gru,
effettua operazioni di carico e scarico e movimentazione di cassoni scarrabili all’interno del centro
comunale con successivo trasporto agli impianti di smaltimento e/o trattamento finale;
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Preso atto
delle dichiarazioni e delle sollecitazioni del Sindaco del Comune di Siculiana che, in più sedi per le vie
brevi ha rappresentato che l’attività svolta dal suddetto lavoratore è indispensabile per il corretto
svolgimento del servizio nel Comune e che non è possibile provvedere altrimenti senza incorrere in
inutili aggravi di spesa per l’Ente, dichiarando contestualmente la disponibilità dell’Amministrazione
a sostenere interamente le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori al suddetto
lavoratore;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis,
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;
Per quanto sopra esposto,
DETERMINA
•

Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati;

•

Di dare atto che il sig. Mancuso Giannicola, nato a Cammarata (AG), il 05/03/1982, C.F.
MNCGNC82C05B486G, dipendente della SRR a tempo indeterminato, conducente, inquadrato
quale conducente livello 3 A dell’area conduzione, svolge mansioni superiori, ascrivibili al
livello 4 dell’area conduzione del CCN Utilitalia, nell’effettuazione del servizio di igiene
ambientale nel cantiere di Siculiana;

•

Di dare atto che le suddette mansioni superiori sono state affidate a causa della vacanza del
posto in organico;

•

Di dare atto che l’attività svolta dal suddetto lavoratore non può essere interrotta e che il ricorso
ad affidamento all’esterno comporterebbe un eccessivo aggravio di costi;

•

Di riconoscere al dipendente sopra indicato le differenze retributive per lo svolgimento delle
mansioni superiori come sopra indicate, con decorrenza 1 gennaio 2019;

•

Di dare mandato all’ufficio contabilità e bilancio e all’ufficio personale della Società di
provvedere alla quantificazione e delle somme di cui al superiore punto e per i conseguenti
adempimenti di competenza;

•

Di dare atto che la relativa spesa dovrà essere imputata al costo del servizio del Comune di
Siculiana.
Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri
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