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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. 90 del 01/08/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 90 del 01/08/2019 

Oggetto: Atto di indirizzo. Opposizione ai ricorsi per decreti ingiuntivi da parte dei dipendenti della 
SRR per il riconoscimento delle spettanze arretrate.  

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 16 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 16/10/2017, 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 la SRR fa fronte alle spese per il funzionamento societario, tra cui la corresponsione degli 
emolumenti ai propri dipendenti, sia amministrativi che operativi, esclusivamente con le somme 
derivanti dai versamenti da parte degli Enti Soci; 

• Che i ritardi o i mancati pagamenti delle spettanze dovute da parte dei Soci, causa difficoltà di 
non poca rilevanza al regolare funzionamento dell’attività amministrativa e operativa della SRR, 
con conseguenti danni; 

• Che tale situazione è stata più volte rappresentata nelle apposite assemblee e riunioni convocate 
ad hoc sia agli Enti Soci, sia ai Sindacati ed in ultimo a tutti i dipendenti, sia a quelli 
ammnistrativi, che lavorano presso gli uffici della SRR sia ai dipendenti operativi che lavorano 
trasferiti presso le Ditte che effettuano i servizi di igiene nei Comuni soci; 

Dato atto 

• Che i ritardi nei pagamenti degli stipendi ed altre spettanze ai dipendenti non sono 
assolutamente imputabili alla volontà della Società, ma esclusivamente ai ritardati e/o mancati 
pagamenti delle spettanze dovute da parte dei Comuni Soci; 

• Che la SRR ha avviato tutte le procedure che la norma consente per il recupero dei crediti vantati 
nei confronti dei Soci (diffide, richieste di nomina di commissari ad Acta alla Regione, decreti 
ingiuntivi); 
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• Che la SRR ha sempre provveduto, tempestivamente, al pagamento degli stipendi a tutti i propri 
dipendenti, tutte le volte che ha avuto la disponibilità economica, tralasciando, per quanto è 
stato possibile e sempre nei limiti imposti dalla normativa, altri pagamenti; 

• Che nonostante si sia rappresentata la situazione di illiquidità, sempre più crescente, in cui versa 
la società e le azioni poste in essere dalla medesima per il recupero dei crediti vantati, a tutti i 
soggetti suindicati, continuano ad arrivare da parte dei dipendenti della SRR ricorsi per 
ingiunzione di pagamento relativamente alle mensilità arretrate, cui, sino ad oggi, la Società non 
ha ritenuto opportuno opporsi; 

• Che più volte è stato ribadito agli stessi, di rivolgersi direttamente alle amministrazioni e/o alle 
ditte presso cui effettuano il servizio al fine di sollecitare i pagamenti alla SRR; 

• Che, pur comprendendo le necessità e le ragioni dei dipendenti, i continui decreti ingiuntivi 
peraltro non risolutori della condizione dei lavoratori proponenti, arrecano un danno maggiore 
alla Società che si vede costretta a dover affrontare ulteriori costi per spese legali ed interessi; 

• Che occorre necessariamente prendere provvedimenti per frenare questa situazione il cui 
perdurare certamente finirà con il pregiudicare l’attività della SRR che rischia inevitabilmente 
di arrestarsi; 

RITENUTO di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a 
rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta del citato contraente a favore dell’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione al presente provvedimento da 
adottare; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

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

• Di dare atto che la causa dei ritardati pagamenti degli emolumenti ai lavoratori dipendenti della 
SRR non è imputabile alla Società medesima ma ai mancati versamenti da parte degli Enti soci, 
che costituisce l’unica entrata finanziaria alla società stessa; 

• Di dare atto, che il riconoscimento degli stipendi ai dipendenti avverrà senza alcun indugio ogni 
volta che gli Enti Soci provvederanno alla corresponsione delle relative somme alla SRR; 

• Di procedere, a far data del presente provvedimento, a proporre opposizione ai decreti 
ingiuntivi proposti dai dipendenti, amministrativi ed operativi, della SRR per il riconoscimento 
delle spettanze arretrate, citando anche i Comuni morosi;  

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono 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 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 


