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PROTOCOLLO D’INTESA 

per l’utilizzo di personale operativo dipendente della Società per la Regolamentazione 
del servizio di gestione Rifiuti ATO 4 Agrigento Provincia Est   

L’anno 2019 il giorno ______________del mese di xxxxxxxxxx 

TRA 

• La Società di Regolamentazione Rifiuti ATO n. 4 Agrigento Provincia EST (d’ora 
innanzi anche SRR), nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Guarneri, giusta 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società del 30/05/2017, verbale n. 9; 

E 

• Il Comune di xxxxxx (d’ora innanzi anche Comune), in persona del Dirigente del 
Servizio xxxxxx, xxxxxxxxxxx; 

E 

• La xxxxx s.r.l. (d’ora innanzi anche Società) in persona del xxxxxxxxxxxxxx, nato 
xxx/xx/xxxxxx a xxxxxxxx ed residente in xxxxxxxxxxi n. xxxx; 

PREMESSO  

− CHE il Comune di xxxxx è socio della SRR e che, assieme ad altri Comuni della Provincia 
di Agrigento, ha costituito con atto rep. n. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a 
responsabilità limitata denominata “SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia EST“; 

− CHE scopo della SRR è quello di assicurare l’esercizio delle funzioni previste dagli 
articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in tema di organizzazione 
territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO 4); 

− CHE il comma 2 ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010, introdotto dalla L.R. n. 3 del 9/1/2013, 
prevede che, nel territorio di ogni ambito individuato, i Comuni in forma singola o 
associata, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e 
quadro di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Ass.to Regionale Energia - 
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, possono procedere all'affidamento, 
all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti; 

− CHE tale previsione è stata asseverata anche dalla Direttiva in materia di gestione 
integrata dei rifiuti dell'Assessore Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 
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1/2013 (Circolare prot. n. 221 dell'1/2/2013, pubblicata sulla GURS n. 08 del 15/2/2013) 
che prevede la formazione dei cosiddetti A.R.O. (ambiti di raccolta ottimali); 

− CHE l’art. 19 comma 8 secondo periodo della l.r. 9/2010 dispone che i dipendenti già in 
servizio sono utilizzati dai soggetti affidatari dell’appalto che ne assumono la 
responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l’erogazione delle 
retribuzioni.”; 

CONSIDERATO  

− CHE con Determinazione Dirigenziale n. xxxx del xxx/xxx/xxxxx il Comune ha 
approvato l’aggiudicazione provvisoria del servizio di igiene urbana nel territorio 
dell’ARO di xxxxx alla ditta xxxxx S.r.l. in via definitiva, dichiarando efficace 
l’aggiudicazione definitiva; 

− CHE il xx/xx/xxxxx il Comune ha proceduto a stipulare con la ditta xxxxxx srl il 
contratto d'appalto Rep. n. xxxx/xxxxx per l'esecuzione del servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti; 

− CHE con nota prot. n. xxxxxx del xxx/xxx/xxxx il Comune di xxxxx ha dato 
comunicazione alla Società d’Ambito circa l’affidamento del servizio de quo; 

− CHE l’avvio del servizio porta a porta in tutte le utenze del Comune ha avuto luogo in 
data 16/01/2017, come previsto dal citato contratto Rep. n.2/2016; 

− CHE con decorrenza 1° aprile 2017, il personale già in forza alla Dedalo Ambiente 
S.p.A.ed alla GESA AG 2 S.p.A. è stato assunto dalla SRR ATO 4; 

− CHE già in fase progettuale sono state previste n. xxxx unità di personale operativo 
provenienti dalla SRR in aggiunta ad altre 14 unità fornite dalla Ditta; 

− CHE il Comune di xxxxxxxx utilizzava già le seguenti unità di personale provenienti dalla 
Società d’Ambito: 

1. xxxxxxxxxxxx, operatore ecologico; 

2. xxxxxxxx, Autista. 

3. xxxxxxxxxxx operatore ecologico; 

4. xxxxxxxxxxxx, operatore ecologico;  

RITENUTO  

− CHE è interesse della SRR che i lavoratori sopracitati siano distaccati presso la ditta xxxxx 
s.r.l. per essere utilizzati in quanto quest’ultima è aggiudicataria del servizio di 
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spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio di competenza del comune di 
xxxxx; 

− CHE tale interesse è motivato dalla necessità di dare attuazione al disposto di legge nelle 
premesse citato (art.19 comma 8 l.r. 9/2010), non essendo possibile per la SRR un diverso 
e proficuo utilizzo; 

VISTI 

− la legge regionale n. 9 dell’8 aprile 2010, ed in particolare l’art. 19; 

− l’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003; 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto 

CONVENGONO 

Art. 1 

Di dare atto che il presente protocollo di intesa sostituisce il precedente sottoscritto in data 
xx/xx/xxxxx tra la società   SRR , il Comune di xxxxxx e la ditta xxxxxxx srl; 

Art. 2 

Distacco di personale dipendente della SRR ATO 4 

Con effetto dall’xxx xxxx 2019 s’intendono distaccate ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 276/03 
temporaneamente presso la ditta xxxxxxxxxxx s.r.l. le seguenti unità di personale SRR: 

1. xxxxxxxxxxxxxxx operatore ecologico; 

2. xxxxxxxxxxxxxxx, operatore ecologico; 

3. xxxxxxxxxxxx, operatore ecologico.  

Art. 3 

Utilizzazione di personale dipendente della SRR ATO 4 per i servizi integrati d’igiene ambientale 

La xxxxxxxxx s.r.l., dovendo espletare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
RSU ed assimilati ai sensi della L.R. n. 9/2010, come modificata dalla L.R. 3/2013 e delle 
Direttive Ass.li n. 1 e 2 del 2013 come in narrativa riportate, utilizzerà, attraverso l’istituto 
del distacco, il sopraelencato personale dipendente della SRR ATO 4 di cui all’art. 2, per 
tutte le attività occorrenti per la gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto 
dei rifiuti. 

Art. 4 

Utilizzazione temporanea del lavoratore, stato giuridico e oneri della convenzione 
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Il distacco temporaneo, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/03, presso la ditta xxxxxx 
s.r.l., non comporterà in alcun caso il sorgere di un rapporto di impiego con la ditta stessa, 
ma lascerà inalterato il rapporto di lavoro originario con la società SRR ATO 4, che mantiene 
la titolarità del rapporto di lavoro e del trattamento economico e normativo del lavoratore, 
mentre gli stessi saranno soggetti al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare della 
predetta ditta aggiudicataria, ad esclusione del licenziamento che, comportando la 
risoluzione del rapporto, dovrà necessariamente essere irrogato dalla SRR su motivata 
proposta del distaccatario. 

La ditta xxxxxx s.r.l., rimborserà il detto costo del personale alla S.R.R. ATO 4 dietro 
presentazione, da parte della SRR, di regolare documento valido ai fini fiscali non rilevante 
ai fini IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 35, della legge 11/03/1987, n. 67. Il pagamento degli 
stipendi delle spettanze attuali o future, anche in ordine al pagamento dei contributi 
obbligatori dovuti e/o nascenti dalle prestazioni del personale oggetto del presente 
distacco, resta esclusivamente a carico della S.R.R.ATO 4.  

Art. 5 

Durata 

Il presente protocollo d’intesa avrà   durata   temporanea e, comunque, sino al permanere 
dell’interesse da parte della Società di regolamentazione dei rifiuti ATO 4 Agrigento 
Provincia EST, che coincide con la data di cessazione dell’appalto prevista per il 
xx/xx/xxxx. 

 

Per la SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia EST 

Dott. Claudio Guarneri     _________________________________ 

Per il Comune di  

Il Dirigente pro tempore n.q.     _________________________________ 

Per la                    s.r.l.    

Il Legale Rappresentante     _________________________________
   




