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in funzione delle direttive del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la valutazione dei rischi e la verifica 

della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti. 

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto ali' ordine del giorno e invita il Direttore generale 

a relazionare. 

Il Direttore generale riferisce che è stato predisposto un nuovo schema di funzionigramnna che non rileva 

sostanziali modificazioni rispetto al precedente approvato dalla Società Sono state apportate piccole 

modifiche relativamente ali' assegnazione delle unità di personale agli uffici. Come il precedente prevede 

la separazione degli uffici dedicati ai servizi ed agli impianti con quello di controllo e monitoraggio per lo 

svolgimento delle funzioni di cui ali' art.8 delle l.r.9 /2010, come evidenziato in precedenz.a. 

Il CdA, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità dei presenti 

DELlBERA 

- Di approvare lo schema di funzionigramma che si allega e che sostituisce il precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto ali' ordine del giorno e invita il Direttore 

generale a relazionare. 

Il Direttore generale riferisce che alcuni dipendenti lavoratori della SRR che operano in posizione di 

distacco presso i cantieri di alcuni Comuni dell'ambito della Società hanno proposto ricorsi per decreti 

ingiuntivi avverso la SRR per il riconoscimento di alcune mensilità arretrate (periodo aprile 

-maggio 2017). Si tratta dei seguenti dipendenti: Bellavia Giuseppe, Cacciatore Domenica, Campanella 

Giuseppe, Cannistraro Annunziata, Oiiodo Angelo, Crapanzano Gaetano, Cutaia Giuseppe, 

Malcaluso Salvatore, Micichè Nicolò Gioacchino, Passarello Sandrina, Sciumè Gaetano e Vecchio 

Giuseppe. A proprio parere una qualsiasi opposizione sarebbe un'inutile aggravio di spesa, in quanto si 

tratta di somme dovute e che non sono state riconosciute a causa dei mancati pagamenti delle relative 

spettanze alla SRR da parte dei Comuni. I ritardi o i mancati pagamenti da parte dei Comuni soci 

causano gravi problemi alla SRR che non può onorare i pagamenti nei confronti degli enti 

previdenziali oltre che degli stipendi ai dipendenti. Questa situazione deve essere rappresentata 

alla prossima Assemblea dei Soci. Il Consiglio di a.1T1II1Ì.nÌStrazione aveva deliberato di procedere 

con i decreti ingiuntivi nei confronti dei Comuni morosi. 
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