
 

 
 

Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
 

 

 

17/01/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

1 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei serbatoi e della rete idrica di 
distribuzione urbana (Accordo Quadro). Impresa: Sicania Servizi s.r.l. in A.G. – con sede in 
Via Capitano A. Rizzo n. 149 – 91010, Fulgatore (Trapani). Contratto rep. n. 16841, racc. n. 
8634 stipulato a Palermo in data 23/04/2015, registrato a Palermo 2 in data 27/4/2015 al 
n. 3901/1T. CIG: 546464608A. Certificato di regolare esecuzione – provvedimenti 
conseguenti. 

 

21/01/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

2 

Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo - Lavori di pronto intervento, messa in 
sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 
elettromeccaniche degli impianti della zona denominata Orientale (Accordo Quadro). 
Impresa: Emmolo Mauro, con sede in via Del Merlo, 9 – Partinico (PA). Contratto rep. n. 
1243, racc. n. 983 stipulato a Palermo in data 16/02/2017, registrato a Palermo 1 in data 
23/02/2017 al n. 2188/1T. CIG: 68072364DA.  Certificato di regolare esecuzione – 
Provvedimenti conseguenti. 

 

22/01/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

3 

Autorizzazione ad affidare, in regime di infungibilità tecnica, alla Ditta Engineering S.p.A. 
l’espletamento del servizio di “Manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del 
complesso dei prodotti Engineering di cui AMAP S.p.A. detiene le licenze d’uso per il 
triennio 2019 – 2021”. 

4 

Integrazione Deliberazione del’A.U. n. 40 del 29/11/2018 avente ad oggetto 
“Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del Servizio di lettura e foto 
letttura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile degli utenti di AMAP S.p.A., 
situati nel territorio della Provincia di Palermo”. 

 

25/01/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

5 

Ricorso con impugnativa di licenziamento Sig. G.       N.       c/AMAP S.p.A. – Contenzioso 
Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – G.L. D.ssa Marino – RG 5088/18 – udienza 
23/7/2018. Ordinanza n. 845/2019 Dott. Marino. Provvedimenti consequenziali. 
 

 



01/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

6 

Ricorso con impugnativa di licenziamento Sig. V.       M.          c/AMAP S.p.A. – Contenzioso 
Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – G.L. Dott. Tango – RG 4484/18 –  Ordinanza n. 
3579/2019 - Provvedimenti consequenziali. 

 

 

04/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

7 
Autorizzazione ad indire trattativa privata per l’affidamento del servizio di “Nolo a caldo di 
mezzi meccanici per movimento terra – Anno 2019/2020”. CIG : 7736970DC9. 

8 
Autorizzazione all’annullamento dei crediti vantati verso gli utenti D.  T.        S.          (cod. 
utente n. 103954) e L.      F.         G.         (cod. utente n. 24436). 

9 

Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal dipendente G.        V.    
avanti la Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro – avverso la sentenza n. 3410/2018 del 
3/11/2018 emessa dal Tribunale Civile di Palermo sezione controversie di lavoro con 
ricorso notificato il 10/01/2019. 

10 

Riapprovazione del “Piano Industriale Triennale AMAP S.p.A. 2019/2021”, del “Budget 

AMAP S.p.A. 2019 ” e del “Piano dei fabbisogni di personale AMAP S.p.A. 2019/2021 con 

allegato Accordo Collettivo Aziendale del 5/11/2018” rimodulati in adeguamento alla nota 
del Comune di Palermo - Settore delle Società Partecipate prot. n. 69607 del 28/01/2019, 
in esito alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 30/01/2019. 

 

 

05/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

11 

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo - Sezione 
Controversie di Lavoro, contrassegnato con il n. 12949/2018 R.G.L., promosso dal Dott. C.        
V.       con ricorso notificato il 30/01/2019 – udienza 3/4/2019. 

 

 

07/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

12 

PROGRAMMA OBIETTIVO 2018 – 2020 (PO18/20) - Realizzazione degli investimenti 
pianificati e conseguimento delle condizioni fissate nel nuovo quadro regolatorio 
dell’arera. 

 

 

08/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

13 
Autorizzazioni ad aderire a convenzioni Consip per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per 
l’anno 2019. 

 

 



14/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

14 

Ricognizione degli adempimenti ottemperati nell’anno 2018 ai sensi dell’ art. 40 del 
vigente “Regolamento unico dei controlli interni” (report trimestrali e relazione 

semestrale) e dell’art. 24 dello Statuto Sociale (relazione semestrale). 
 

15/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

15 

Aggiornamento, in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n.918/2017/R/idr del 27 
dicembre 2017 e della Determina 1/2018/DSID del 29 marzo 2018, dello “Schema 

Regolatorio” confermativo delle tariffe già approvate dall’ATI Palermo con la deliberazione 
n. 08 del 25/06/2018 e relative al periodo 2018 – 2019. 

 

 

25/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

16 

Approvazione dello schema di convenzione per la “fornitura all’ingrosso di acqua potabile 
da destinare al consumo umano nel territorio del Comune di Carini (PA) da effettuarsi 
anche mediante permuta e per la riscossione, ai sensi dell’art. 156 del d. lgs. 152/2006 e 
s.m.i., della tariffa del servizio idrico integrato in parte del territorio del medesimo 
Comune, per il riparto delle spese di riscossione e per il riversamento delle somme 
incassate dagli utenti per i servizi di fognatura e depurazione anche a seguito di attività di 
recupero crediti”. 

17 

Autorizzazione a proporre appello averso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di 
Palermo - Sezione Lavoro n. 429/19 pubblicata il 5/2/2019 resa nel giudizio R.G.L. n. 
15349/16 promosso dal dipendente Sig. P.        G.        . 

18 
Revisione del DOCUMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI. 

 

 

26/02/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

19 
Approvazione del “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” di cui all’art. 6, 
comma 2, del D. Lgs.. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. 

 

 

01/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

20 

Avviso di selezione pubblica per la copertura della posizione di Direttore Generale 
dell’AMAP S.p.A. 
 

 

 



04/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

21 

“Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica e 
manutenzione reti idriche programmabile da eseguirsi nel Comune di Palermo e nei 
comuni limitrofi dell’area metropolitana – Accordo Quadro 2019/2010”. Approvazione e 
finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire 
asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 

 

07/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

22 Procedura gestione reclami per perdite idriche occulte. 
 

08/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

23 Proposta di rinvio approvazione Bilancio al 31.12.2018. 
 

11/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

24 
Lavori di posa tubazione rete idrica via Valenza. Approvazione Protocollo d’Intesa e 
autorizzazione alla stipula del contratto con l’impresa C.G.C. s.r.l. 

25 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio proposto dalla 
dipendente Arch. D.        D.   C.       avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott.ssa 
Claudia Gentile, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con 
n.15199/2015 R.G.L. 

26 

Autorizzazione all’acquisto di n. 20 Fiat Panda 4 x 4 tramite adesione a convenzione 
Consip. Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di n. 40 Fiat Fiorino o 
similari. 

 

15/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

27 

Deliberazione dell’A.U. n.1 dell’11 settembre 2018 – Revoca incarichi temporanei per 
scadenza del termine semestrale di cui al CCNL Unico Gas Acqua ed all’art. 2103 c.c. 
Affidamento della responsabilità dei Servizi, Unità e Strutture Societarie in atto privi di 
responsabili al Direttore Generale f.f. Avv. Giuseppe Ragonese - Provvedimenti 
consequenziali. 

 

20/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

28 

Esecuzione Transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 9821/2018 
promosso dal dipendente D.   L.     F.          A.       avanti il Tribunale del Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

 

 



 

28/03/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

29 

Esecuzione Transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 10181/17 
promosso dalla dipendente G.       R.        avanti il Tribunale del Lavoro per il riconoscimento 
di mansioni superiori. 

 

 

 

02/04/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

30 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa RCT/RCO per la durata di anni tre. 

31 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di 
apparecchiature idrauliche by-pass a chiusura rapida di sicurezza e di modulazione della 
portata per la gestione automatica della centrale idroelettrica di Agghiastro nel sistema 
acquedottistico Scanzano – Piana degli Albanesi”. 

32 

Esecuzione provvisoria di giudicato della Sentenza emessa dal Tribunale Ciivle di Palermo 
Sez. Lavoro n.429/19 pubblicata il 5/2/2019 resa nel giudizio R.G.L. n. 15349/16 promosso 
dal dipendente Sig. P.        G.        , con riserva di ripetizione delle somme da corrispondere 
all’esito del proposto appello avverso la predetta statuizione, notificata con formula 
esecutiva in data 25/03/2019. 

33 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il N. 9318/2017 
R.G.L. promosso dalla dipendente R.      M.      C.         avanti il Tribunale del Lavoro di 
Palermo G.L. Dott.ssa Luisa Trizzino per il riconoscimento di mansioni superiori. 

34 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 
Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente A.      S.      R.G.L. 1206/2019, con ricorso 
notificato il 25/3/2019 ud. 05/06/2019. 

 

 

 

11/04/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

35 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio proposto dal 
dipendente Geom. D.        C.       avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo - G.L. Dott.ssa 
Maria Antonina Davì per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 
13237/2016 R.G.L. 

36 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 5996/17 
promosso dal Sig. V.       S.          avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

37 

Esecuzione conciliazione in sede giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 
5995/17 promosso dal Sig. F.        A.       avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per 
il riconoscimento di mansioni superiori. 

 

 

 

 



 

17/04/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

38 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. 
Controversie di Lavoro – dal dipendente M.        G.       , con ricorso notificato il 
27/02/2019. 

 

 

 

18/04/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

39 

Revoca della deliberazione n. 35 del 23/11/2018 avente per oggetto :“Autorizzazione ad 
indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di cassa e servizi accessori”. 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa e 
servizi accessori. 

40 

Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 
programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti nei comuni della 
zona denominata “Occidentale” (Accordo Quadro). Lavori di  pronto intervento, messa in 
sicurezza e di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed 
elettromeccaniche degli impianti nei comuni della zona denominata “Orientale” (Accordo 
Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione bando e disciplinare ed 
autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto suddiviso indue lotti. 

 

 

 

26/04/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

41 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 
Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente C.        P.      , con ricorso notificato il 
27/2/2019. 

 

 

 

30/04/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

42 

Selezioni interne di cui al Piano dei fabbisogni di personale AMAP S.p.A. 2019/2021, con 
allegato Accordo Collettivo Aziendale del 5/11/2018” di seguito alla deliberazione 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci AMAP S.p.A. del 19.3.2019 – Provvedimenti 
conseguenziali. 

43 

Accordo Collettivo Aziendale del 05/11/2018: Art.1 “Regolamentazione del sistema di 
adeguamento del profilo contrattuale al livello di esperienza, autonomia e professionalità 
conseguito dal lavoratore”. Provvedimenti consequenziali. 

 

 



02/05/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

44 

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione 
Controversie di Lavoro, contrassegnato con il n. 4249/2018 R.G.L., promosso dal 
dipendente T.          S.          con ricorso notificato il 14/05/2018 – udienza 11/10/2019. 

45 

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione 
Controversie di Lavoro contrassegnato con il n. 4250/2018 R.G.L., promosso dalla 
dipendente R.       M.      C.        , con ricorso notificato il 14/06/2018 – udienza 11/10/2019. 

 

 

13/05/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

46 

Lavori per la manutenzione della rete fognaria delle acque bianche della Città di Palermo – 
anno 2015/2017 (Accordo Quadro). Impresa: EFFEPI s.r.l. con sede legale in Viale Europa n. 
20/A – 90030 Villafrati (PA). Contratto rep. n. 17081, racc. n. 8815 stipulato a Palermo in 
data 06/10/2015, registrato a Palermo in data 20/10/2015 al n. 10073/1T. CIG: 
624839637F. Collaudo tecnico – amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 

47 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 10985/17 
promosso dal Sig. D.        L.      avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

 

14/05/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

48 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 10554/18 
promosso dal Sig. S.          A.         avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

 

23/05/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

49 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – 
Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente P.         G.       R.G.L. 5859/2018, con 
ricorso notificato il 18/6/2018 ud. 29/11/2019. 

 

27/05/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

50 

Estinzione delle pretese creditorie a titolo di TFR e crediti da lavoro degli ex dipendenti F.       
C.      e D.  B.      C.        per compensazione c.d. atecnica o impropria con le pretese 
risarcitorie di AMAP S.p.A. 

51 
Proposta di annullamento del credito maturato nei confronti dell’utente R.      A.         – 
cod. utente n. 191782 – cod. contratto n. 2009 C 1027 – cod. servizio n. 17511934 

 

 



29/05/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

52 

Richiesta di concessione del regime orario di lavoro a tempo parziale alla dipendente A.   
H.        , matricola dipendente       – matricola meccanografica       – determinazioni 
conseguenti. 

 

 

05/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

53 

Piano dei fabbisogni di personale AMAP S.p.A. 2019/2021, con allegato Accordo Collettivo 
Aziendale del 5 novembre 2018 di seguito alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci aMAP S.p.A. del 19.3.2019 – Provvedimenti consequenziali : Selezione pubblica per la 
copertura della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Ambiente e 
Depurazione (AMDE) – Inquadramento: DIRIGENTE (CCNL Dirigenti delle aziende industriali 
dei servizi pubblici). 

54 

Piano dei fabbisogni di personale AMAP S.p.A. 2019/2021, con allegato Accordo Collettivo 
Aziendale del 5 novembre 2018 di seguito alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci aMAP S.p.A. del 19.3.2019 – Provvedimenti consequenziali : Selezione pubblica per la 
copertura della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Approvvigionamento e 
Distribuzione Idrica (APDI) – Inquadramento: DIRIGENTE (CCNL Dirigenti delle aziende 
industriali dei servizi pubblici). 

55 

Piano dei fabbisogni di personale AMAP S.p.A. 2019/2021, con allegato Accordo Collettivo 
Aziendale del 5 novembre 2018 di seguito alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria dei 
Soci aMAP S.p.A. del 19.3.2019 – Provvedimenti consequenziali : Selezione pubblica per la 
copertura della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Fognature e Acque 
Meteoriche (FOAM) – Inquadramento: DIRIGENTE (CCNL Dirigenti delle aziende industriali 
dei servizi pubblici). 

56 
Approvazione del documento RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SALUTE E SICUREZZA NEL 
LAVORO Ed 02 Rev 00 del 29/5/2019. 

57 
Approvazione del DOCUMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI Ed 06 Rev 
00 del 8/5/2019. 

58 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di “Gestione integrata 
dei servizi di sicurezza presso gli impianti e le sedi dell’AMAP S.p.A.” 

59 

Lavori di manutenzione della rete fognaria nella città di Palermo – anno 2019/2020 
(Accordo Quadro) – Zona Nord. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione 
bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento 
dell’appalto. 

 

 

10/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

60 

Approvazione del nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 
231/2001 (Rev. 01) e delle Misure integrative al Modello organizzativo 231/01 in tema di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza (aggiornamento 2019) –Nomina RASA – 
Approvazione bozza di “Regolamento” Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (art. 35 
Statuto Sociale). 



 

 

 

13/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

61 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 
Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente S.        I.        R.G.L. 8298/2018, con ricorso 
notificato il 20/09/2018 ud. 17/10/2019. 

62 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 
Sezione Controversie di Lavoro - dal dipendente R.      F.         R.G.L. 8297/2018, con ricorso 
notificato il 20/09/2018 ud. 17/10/2019. 

63 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Draetta dalla dipendente N.        A.         con 
ricorso notificato il 12102/2019 R.G. 744/2019. 

64 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott. Dante Martino - dal dipendente P.           N.      , 
con ricorso notificato il 18/06/2018 R.G. 5858/2018. 

65 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo - 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Matilde Campo - dal dipendente A.        G.        
con ricorso notificato l’8/10/2018 R.G. 9970/2018. 

66 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Matilde Campo - dal dipendente A.            G.         
con ricorso notificato l’8/10/2018 R.G. 9969/2018. 

67 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo - 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Luisa Trizzino dalla dipendente M.           M.          
, con ricorso notificato il 7/05/2018 R.G. 3027/2018. 

68 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Luisa Trizzino dalla dipendente M.        L.     , 
con ricorso notificato il 7/05/2018 R.G. 3026/2018. 

69 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio proposto dal 
dipendente D.      P.      avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo- G.L. Dott.ssa Donatella 
Draetta, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con. n. 13708/2017 
R.G.L. 

70 

Autorizzazione ad indire “Consultazioni preliminari di mercato” per l’affidamento, in 
regime di infungibilità tecnica, del servizio di “Manutenzione delle apparecchiature 
Xylem/ITT Water e Wastewater e fornitura di relative parti di ricambio” 

 

 

 

14/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

71 Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2018. 

72 

Nomina componenti delle Commissioni Giudicatrici delle N. 17 selezioni interne indette 
con deliberazione dell’Amministratore Unico del 30 aprile 2019 per la copertura delle 
posizioni organizzative in organico vacanti. 

 

 

 



18/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

73 
Attribuzione del Contributo aziendale per l’anno 2019 al Fondo societario per il tempo 
libero “CRAL AMAP” ai sensi dell’art. 47 del vigente CCNL di categoria 

74 
Premio di risultato dipendenti anno 2018. - Verifica raggiungimento obiettivi. - 
Determinazioni consequenziali. 

75 
Retribuzione variabile ed incentivante di cui all’art. 12 del CCNL Dirigenti CONFSERVIZI 
relativa all’anno 2018. Verifica raggiungimento obiettivi. Determinazioni conseguenti. 

76 

Trattamento retributivo variabile incentivante relativo all’anno 2019 di cui all’art. 12 del 
CCNL Dirigenti delle imprese di pubblica utilità aderenti alle associazioni della 
CONFSERVIZI. 

 

 

21/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

77 
Modifica della Deliberazione n. 26 dell’11.03.2019 ed autorizzazione all’acquisto di n. 40 
furgoni. 

 

 

 

28/06/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

78 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dei “Servizi per il rilievo 
georeferenziato con restituzione informatica in ambiente GIS delle reti di acquedotto e 
fognatura e modellazione idraulica delle reti idriche dei Comuni gestiti da AMAP S.p.A. 
suddiviso in 3 Lotti”. 

 

 

02/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

79 Deliberazione n.72 del 14 giugno 2019- Modifica composizione Commissioni. 
 

 

05/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

80 Deliberazione n.72 del 14 giugno 2019- Modifica composizione Commissioni. 
 

 

09/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

81 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per la “Fornitura di contatori a turbina per acqua 
fredda – Anno 2019”. 

 

 



12/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

82 

Esecuzione provvisoria di giudicato a seguito della notifica del dispositivo della sentenza n. 
1822/2019 emessa dal Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro pubblicata l’08/05/2019 
resa nel giudizio R.G.L. N. 6620/2017 promosso dal dipendente Sig. L.  V.     A.      , 
notificato con formula esecutiva in data 1 Luglio 2019, con riserva di proporre appello 
avverso la predetta statuizione, in esito al deposito delle motivazioni della sentenza de qua 
e, con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione provvisoria del 
giudicato di che trattasi all’esito dell’eventuale giudizio di appello 

83 

Lavori dl realizzazione e razionalizzazione dei rami dl allacciamento alla rete fognaria 
comunale — accordo quadro — anno 2019/2020. Approvazione e finanziamento del 
progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 
l’affidamento dell’appalto. 

84 Progetto di gestione documentale conservativo triennio 2019 - 2022. 
 

 

18/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

85 

Lavori dl realizzazione e razionalizzazione dei rami dl allacciamento alla rete fognaria 
comunale — Accordo quadro — Anno 2019/2020. Modifica della deliberazione n.83 del 
12/07/2019 nella parte relativa al quadro economico. 

 

 

23/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

86 Dipendente R.       P.       – Risoluzione rapporto di lavoro. 
 

 

 

 

24/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

87 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n.12534/16 
promosso dal Sig. A         A          avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

 

 

 

31/07/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

88 
Relazione primo semestre 2019(art. 40, comma 5, “Regolamento Unico sui Controlli 
Interni” e art. 24 Statuto AMAP S.p.A. 

 

 

 



07/08//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

89 

Gestione AMAP S.p.A. nell’ATO 1 Palermo - Lavori di pronto intervento e di manutenzione 
ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie  nei comuni della zona denominata 
“Occidentale” - Accordo Quadro – CIG 6733966489. Contratto d’appalto stipulato in data 
21/11/2016, Rep. n. 10222 Racc. n. 6848 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Palermo 1, il 25/11/2016 al n. 13657 serie 1T. Impresa Appaltatrice: Project s.r.l. 
Certificato di Regolare Esecuzione – Provvedimenti conseguenti. 

90 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle 
opere di captazione, adduzione e potabilizzazione (Accordo Quadro). Impresa I.CO.SER. 
s.r.l. con sede legale in Viale Unità d’Italia 20, CAP 90024 Gangi (PA). Contratto stipulato in 
data 15/06/2015, Rep. n. 9642/6497 Registrato a Palermo il 23/06/2015 al n. 7084. CIG: 
610132088. 

 

 

13/08//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

91 
Ratifica accordo integrativo aziendale AMAP S.p.A. in tema di sistema di premio di risultato 
anno 2019. 

 

 

19/08//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

92 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa e 
servizi accessori. 

93 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del “Servizio di pulizia, 
derattizazione, disinfestazione, disinfezione e facchinaggio da eseguire negli immobili ed 
impianti gestiti da Amap S.p.A.. 

 

 

26/08//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

94 

Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — Anno2016/2017. 
Accordo Quadro. Impresa: M.G.M. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Ragusa, Via G. 
Falcone n. 88 C.A.P. 97100. Contratto d’appalto del 23/03/2018 in affidamento diretto 
giusta Determina Presidenziale n° 8 del 01/03/2018. CIG: 741345509A. Certificato di 
regolare esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

95 

Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — anno 2016/2017. 
(Accordo Quadro). Impresa: M.G.M. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Ragusa, Via G. 
Falcone n. 88 C.A.P. 97100. Contratto rep. n. 2198, racc. n. 1659 stipulato a Palermo in 
data 21/07/2016 Notaio. Gloria Gimaldi, registrato a Palermo 1 in data 22/07/2016 al n. 
8314/lT. CIG: 6533084776. Certificato di regolare esecuzione - Provvedimenti conseguenti 

 

 

 

 



 

 

28/08//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

96 

Controversia Amap S.p.A. c/Sig. V.         M.          – Giudizio di opposizione – Tribunale di 
Palermo – Sezione Lavoro – Giudice Dr. Giuseppe Tango – R.G. n.2337/2019 – udienza 
04/07/2019. Proposta conciliativa formulata da controparte e provvedimenti conseguenti. 

97 

Gestione AMAP S.p.A. nell’ATO 1 Palermo – Lavori di pronto intervento e di manutenzione 
ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona Occidentale 
anno2017/2018 – Accordo Quadro (CIG 7048250FE2). Contratto d’appalto stipulato in data 
14/11/2017, Rep. N.10591 Racc. n.7062 registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 
14/11/2017 al n. 12672 serie 1T. Impresa Appaltatrice: D.L.M. COSTRUZIONI s.r.l. 
Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

98 

Gestione AMAP S.p.A. nell’ATO 1 Palermo – Lavori di pronto intervento e di manutenzione 
ordinaria e programmata delle reti idriche e fognarie nei comuni della zona denominata 
Occidentale – Accordo Quadro (CIG 7460180F46). Contratto d’appalto informatico 
stipulato in data 24/04/2018. Impresa Appaltatrice: D.L.M. COSTRUZIONI s.r.l.. Certificato 
di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

30/08//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

99 

Nomina componenti Commissione Giudicatrice selezione pubblica per la copertura della 
posizione di Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Distribuzione ldrica 
(APDI) della Società AMAP S.p.A. indetta con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 
54 del 05 giugno 2019. 

100 

Nomina componenti Commissione Giudicatrice selezione pubblica per la copertura della 
posizione di Dirigente Responsabile del Servizio Fognature e Acque Meteoriche (FOAM) 
della Società AMAP S.p.A. indetta con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 05 
giugno 2019. 

101 

Nomina componenti Commissione Giudicatrice selezione pubblica per la copertura della 
posizione di Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente e Depurazione (AMDE) della 
Società AMAP S.p.A. indetta con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 53 del 05 
giugno 2019. 

 

 

 

 

06/09//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

102 
Contratto di servizio tra l’Amap S.p.A. e il Comune di Bagheria per consulenza gestionale di 
supporto in materia di S.I.I. 

 

 

 



10/09//2019 

Num  

Delib OGGETTO 

103 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 1 
-Selezione interna per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della 
“UNITÀ COORDINAMENTO DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE (UC_QCT)” del Servizio 
Commerciale (COMM), con nomina a Referente societario per gli adempimenti della 
Deliberazione ARERA n.655/2015 — Inquadramento: Quadro intermedio (CCNL Unico GAS-
ACQUA)”. 

104 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 7 
- Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
COORDINAMENTO RAPPORTI SOCIETARI, SEGRETERIE E PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE E 
TRASPARENZA (UC_ RSCT)” in Staff all’Organo di Vertice societario - Inquadramento: 
Quadro intermedio (CCNL Unico GAS-ACQUA). 

105 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 9 
- Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
BILANCIO DI REGOLAZIONE CONTABILITÀ GENERALE ED ANALITICA UNBUNDLING (CGA)” 
del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico 
GAS-ACQUA). 

106 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
10 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
CLIENTI E RICONCILIAZIONE INCASSI (CRI)” del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI) 
— Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). 

107 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
12 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
PIANIFICAZIONE IN VESTIMENTI RICERCA ED INNOVAZIONE TECNICA (PRI)” del Servizio 
TECNICO (TECN) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). 

108 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
15 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
PROGE17I E LAVORI INDUSTRIALI (PLI)” de! Servizio TECNICO (TECN) — Inquadramento: 
Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). 

109 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
16 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA 
IMPIANTI ELETTRICI SOLLEVAMENTI FOGNARI (IESF)” del Servizio Fognature e Acque 
Meteoriche (FOAM) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA) 

110 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
17 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
AUTOPARCO E SINISTRI (ATS)” del Servizio AFFARI GENERALI (AFGE) — Inquadramento: 
Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). 

111 

Deliberazione AN.A.C. n. 1134 dell’8/11/2017 (in G.U.R.I. n.284 del 5/12/2017) recante 
“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” – Nomina 
nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2020. 

112 

Autorizzazione ad aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16-Lotto per la 
“Fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le utenze del SII gestite dall’AMAP 
S.p.A. a servizio della città di Palermo per l’Anno 2020”. 

 



 

16/09/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

113 

Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n. 1822/19 pubbl. il 
12/07/2019 resa nel giudizio R.G.L. n. 6620/17 promosso dal dipendente Sig. L  V      A         
per il riconoscimento di mansioni superiori. 

114 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di caditoie 
e chiusini in ghisa sferoidale, in 2 lotti”. 

115 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 5 
- Selezione per la copertura della posizione organizzativa di “Responsabile dell’“UNITA’ DI 
COORDINAMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, INVESTIMENTI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
(UC_ICIT)” del Servizio Tecnico (TECN) — Inquadramento: Livello Quadro Intermedio (CCNL 
Unico GAS-ACQUA). 

 

 

 

23/09/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

116 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
13- Selezione per la copertura della posizione organizzativa di “Responsabile dell’“Unità 
Progetti e Lavori Civili (PLC) del Servizio Tecnico (TECN) — Inquadramento: Livello 8 CCNL 
Unico GAS-ACQUA)”. 

117 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
14 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di “Responsabile dell’“UNITA’ 
AMMINISTRAZIONE E BUDGET PERSONALE (ABP) del Servizio AFFARI GENERALI (AFGE) — 
Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA)”. 

118 Nomina Responsabile dell’Unità LAB dell’UC_DCA del Servizio AMDE 
 

 

 

26/09/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

119 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per la “Fornitura di vestiario alta visibilità per il 
personale di AMAP S.p.A.”. 

120 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di Kg. 2.000.000 di policloruro di 
alluminio ad alta basicità. 

121 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 2 
- Selezione per la copertura della posizione organizzativa di “Responsabile dell’“UNITA’ DI 
COORDINAMENTO ADDUTTORI E RETE PALERMO (UC_ARP) del Servizio 
Approvvigionamento Distribuzione Idrica (APDI) — Inquadramento: Quadro Intermedio 
CCNL Unico GAS-ACQUA). 

 

 

 

 

 

 

 



30/09/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

122 

Accordo Collettivo Aziendale del 05/11/2018: Art.1 “Regolamentazione del sistema di 
adeguamento del profilo contrattuale al livello di esperienza, autonomia e professionalità 
conseguito dal lavoratore”. Provvedimenti consequenziali. 

123 

Adempimenti consequenziali all’approvazione della delibera ARERA 276/2019 avente per 
oggetto: Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Assemblea Territoriale Idrica 
Palermo per il Gestore AMAP S.p.A. — Presa d’atto del verbale di riunione tra l’ATI 
Palermo e I’AMAP S.p.A. sottoscritto in data 27/9/2019 di completamento dell’istruttoria 
finalizzata alla precisa determinazione della misura dell’adeguamento tariffario da 
applicare a cura dell’AMAP S.p.A. 

124 

Delibera n. 101 del 30/08/2019 - Modifica composizione commissione giudicatrice 
selezione pubblica per la copertura della posizione di Dirigente Responsabile del Servizio 
Ambiente e Depurazione (AMDE) della Società AMAP S.p.A. indetta con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 53 del 05 giugno 2019. 

125 

Scorrimento graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 9 - 
Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
BILANCIO DI REGOLAZIONE CONTABILITÀ GENERALE ED ANALITICA UNBUNDLING (CGA)” 
del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico 
GAS-ACQUA). 

126 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
6- Selezione interna per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della 
“Unità Coordinamento Rapporti Soggetto Regolatore, Tariffe, Pianificazione e Budget 
Societario (UC_TPB)” del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI)-Inquadramento: 
Quadro Intermedio (CCNL Unico Gas — Acqua). 

127 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- dalla dipendente C.         G.          R.G.L. 4657/18, con 
ricorso notificato il 18/06/2018 ( prot.26457/18) ud. 30/01/2020. 

128 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- dalla dipendente L.  P.      A.       R.G.L. 4659/18, con ricorso 
notificato il 18/06/2018 ( prot.26486/18) ud. 30/01/2020. 

129 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente R.        L.   C.       R.G.L. 4658/18, con ricorso 
notificato il 18/06/2018 ( prot.26452/18) ud. 30/01/2020. 

 

01/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

130 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
COORDINAMENTO ADDUTTORI E RETE PALERMO (UC_ARP)” del Servizio 
Approvvigionamento e Distribuzione Idrica (APDI) — Inquadramento: Quadro intermedio 
(CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

131 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
COORDINAMENTO INGEGNERIA CIVILE, IN VESTIMENTI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
(UC_ICIT)” del Servizio TECNICO (TECN) — Inquadramento: Quadro intermedio (CCNL 
Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 



132 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
COORDINAMENTO RAPPORTI SOCIETARI, SEGRETERIE E PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE E 
TRASPARENZA (UC_ RSCT)” in Staff all’Organo di Vertice societario - Inquadramento: 
Quadro intermedio (CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

133 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
BILANCIO DI REGOLAZIONE CONTABILITÀ GENERALE ED ANALITICA UNBUNDLING (CGA)” 
del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico 
GAS-ACQUA). NOMINA WNCITORE. 

134 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
CLIENTI E RICONCILIAZIONE INCASSI (CRI)” del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI) 
— Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

135 

Selezione interna per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della 
“UNITA’ PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI RICERCA ED INNOVAZIONE TECNICA (PRI)” del 
Servizio TECNICO (TECN) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA 
VINCITORE. 

136 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
PROGETTI E LAVORI CIVILI (PLC)” del Servizio TECNICO (TECN) — Inquadramento: Livello 8 
(CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

137 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
AMMINISTRAZIONE E BUDGET PERSONALE (ABP)” de! Servizio AFFARI GENERALI (AFGE) — 
Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA) - AVVISO N. 14. NOMINA VINCITORE. 

138 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
PROGETTI E LAVORI INDUSTRIALI (PLI)” del Servizio TECNICO (TECN) — Inquadramento: 
Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

 

 

03/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

139 

Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal Sig. M.         V.           avverso 
la sentenza n. 1953/18 pubblicata il 27/06/2018, emessa dal Tribunale Ciivle di Palermo – 
Sez. Lavoro. 

 

04/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

140 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio proposto dal 
dipendente C.        P.       avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott.ssa Paola 
Marino, per il riconcoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 811/2019 
R.G.L. 

141 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
AUTOPARCO E SINISTRI (ATS)” del Servizio AFFARI GENERALI (AFGE) — Inquadramento: 
Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

142 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
IMPIANTI ELETTRICI SOLLEVAMENTI FOGNARI (IESF)” del Servizio Fognature e Acque 
Meteoriche (FOAM) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA 
VINCITORE. 

143 Acquisto immobile in Palermo via Volturno n. 6, piano primo. 



144 

Selezione interna per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della 
“UNITÀ COORDINAMENTO DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE (UC_QCT)” del Servizio 
Commerciale (COMM), con nomina a Referente societario per gli adempimenti della 
Deliberazione ARERA n. 655/2015 – Inquadramento: Quadro intermedio (CCNL Unico GAS-
ACQUA)”. NOMINA VINCITORE. 

145 

Selezione interna per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della 
“Unità Coordinamento Rapporti Soggetto Regolatore, Tariffe, Pianificazione e Budget 
Societario (UC_TPB)” del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI)-Inquadramento: 
Quadro Intermedio (CCNL Unico Gas – Acqua) - NOMINA VINCITORE. 

 

 

08/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

146 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 
11 - Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
GESTIONE RISORSE IDRICHE, IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E GRANDI ADDUTTORI (RPA)” 
del Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Idrica (APDI) — Inquadramento: Livello 8 
(CCNL Unico GAS-ACQUA). 

147 Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n.3. 
 

09/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

148 

Annullamento della Selezione per la copertura della posizione organizzativa di 
Responsabile della “UNITÀ COORDINAMENTO ESECUZIONE APPALTI RETI FOGNARIE ED 
ACQUE METEORICHE (UC_AFOAM)” — Inquadramento: Quadro intermedio (CCNL Unico 
GAS-ACQUA) — Avviso n.4. 

 

 

 

 

11/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

149 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna di cui all’Avviso n. 8 
- Selezione per la -copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (MID)” del Servizio Ambiente e Depurazione 
(AMDE) — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA). 

150 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente A.     M.             R.G.L. 2168/18, con ricorso 
notificato il 16/03/2018 - ud.30/01/2020. 

151 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente C.       A.         R.G.L. 2102/18, con ricorso 
notificato il 16/03/2018 - ud.30/01/2020. 

 

 



14/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

152 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
COORDINAMENTO GESTIONE RETI IDRICHE COMUNI D’AMBITO (UC_RICA)” del Servizio 
Approvvigionamento e Distribuzione Idrica (APDI) — Inquadramento: Quadro intermedio 
(CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE 

153 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITA’ 
GESTIONE RISORSE IDRICHE, IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E GRANDI ADDUTTORI (RPA)” 
del Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Idrica (APDI) — Inquadramento: Livello 8 
(CCNL Unico GAS-ACQUA). NOMINA VINCITORE. 

154 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di mezzi per attività di video 
ispezione. 

155 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Donatella Draetta dal dipendente M.          G.       
, con ricorso notificato il 29/07/2019 R.G. 7272/2019 (prot.28378/19) 

156 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo-
Sezione Controversie di lavoro-G.L Dott.ssa Luisa Trizzino dipendente M.      G.        , con 
ricorso notificato il 16/03/18, R.G. 2169/18 (prot.11835/18). 

157 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- G.L. Dott.ssa Donatella Draetta dal dipendente C.         G.        
, con ricorso notificato il 29/07/2019 R.G. 7605/2019 (prot.28373/19). 

158 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 
Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente M.         F.          R.G.L. 5468/18, con ricorso 
notificato il 13/06/2018 - ud. 13/02/2020. 

 

 

 

15/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

159 
Autorizzazione ad indire Procedura negoziata per l’affidamento della “Copertura 
assicurativa Incendio e Furto del patrimonio societario per due anni”. 

 

 

 

16/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

160 

Selezione per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile della “UNITÀ 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (MID)” del Servizio Ambiente e Depurazione 
(AMDE) - — Inquadramento: Livello 8 (CCNL Unico GAS-ACQUA) — NOMINA VINCITORE. 

161 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 1206/19 
promosso dal Sig. S.     A.       avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

 

 



21/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

162 

Approvazione atti concorsuali e nomina vincitore della espletata selezione pubblica per 
titoli e colloquio, per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile del 
“Servizio Ambiente e Depurazione” (AMDE) con inquadramento dirigenziale (CCNL 
Dirigenti delle aziende industriali servizi pubblici), con contratto a tempo determinato 
della durata di anni tre, rinnovabile per un ulteriore biennio. 

163 

Delibera n. 100 del 30/08/2019 - Modifica composizione commissione giudicatrice 
selezione pubblica per la copertura della posizione di Dirigente Responsabile del Servizio 
Fognature e Acque Meteoriche (FOAM) della Società AMAP S.p.A. indetta con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 05 giugno 2019. 

164 

Autorizzazione alla costituzione di fideiussione bancaria e deposito cauzionale in favore di 
ENEL ENERGIA S.p.A. per contratto per la “Fornitura di energia elettrica sul libero mercato 
per le utenze del SII gestite da AMAP S.p.A. a servizio della città di Palermo per l’anno 
2020” tramite adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 16 — Lotto 16 “Sicilia”. 

 

 

31/10/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

165 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di 
mensa mediante buoni pasto elettronici dal 1/1/2020 al 31/3/2020. 

 

 

05/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

166 

Approvazione, ai sensi dell’art. 39 (Controllo ex ante) del vigente “Regolamento unico dei 
controlli interni”, della proposta di Budget 2020 relativo al Servizio Idrico Integrato nei 
Comuni dell’ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A. 

 

 

06/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

167 
Attribuzione della delega di poteri al dirigente responsabile del Servizio Ambiente e 
Depurazione. 

 

 

12/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

168 

Approvazione atti concorsuali e nomina vincitore della espletata selezione pubblica 
per titoli e colloquio, per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile 
del “Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Idrica” (APDI) con inquadramento 
dirigenziale (CCNL Dirigenti delle aziende industriali servizi pubblici), con contratto a 
tempo determinato della durata di anni tre, rinnovabile per un ulteriore biennio. 

 



 

18/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

169 
Modifica della Deliberazione n. 77 del 21 Giugno 2019 ed autorizzazione 
all’acquisto di n. 40 Furgoni. 

170 
Attribuzione della delega di poteri al dirigente responsabile del Servizio 
Approvvigionamento e Distribuzione Idrica (APDI). 

 

21/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

171 Nomina Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 triennio 2019 - 2022. 

172 

Autorizzazione a resistere nei giudizi avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione 
Controversie di Lavoro, contrassegnati con i numeri R.G.L. : 9422/2019; 9419/2019; 
9420/2019; 9409/2019; 9421/2019, promossi rispettivamente dai Signori R.       F.         , F.          
A.     , F.          A.        , B.      G.       , G.         C.     , con singoli ricorsi notificati 
telematicamente il 28/10/2019 con pedissequo Decreto di fissazione udienza per il 
19/02/2020. 

 

 

26/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

173 

Autorizzazione all’espletamento di “Selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione professionale di tipo tecnico”. 
Adempimenti consequenziali. 

174 
Moderna Edilizia s.r.l. codice Servizio 11193695 – definizione transattiva – annullamento 
credito residuo. 

175 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 5468/18 
promosso dal Sig. T.          S.          avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 
riconoscimento di mansioni superiori. 

 

27/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

176 

Approvazione atti concorsuali e nomina vincitore della espletata selezione pubblica per 
titoli e colloquio, per la copertura della posizione organizzativa di Responsabile del 
“Servizio Fognatura e Acque Meteroriche” (FOAM) con inquadramento dirigenziale (CCNL 
Dirigenti delle aziende industriali servizi pubblici), con contratto a tempo determinato 
della durata di anni tre, rinnovabile per un ulteriore biennio. 

 

 

29/11/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

177 
Attribuzione della delega di poteri al dirigente responsabile del Servizio Fognature e Acque 
Meteoriche (FOAM). 

 



05/12/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

178 Gestione criticità rateizzazioni non ottemperate 

179 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle 
opere di captazione, adduzione e potabilizzazione – Accordo Quadro – 2020/2021. 
Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed 
autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 

180 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa RCA incendio e furto. 

181 
Contratto di locazione ad uso non abitativo di immobile in Termini Imerese via Pietro di 
Novo n. 21, piano S.1. 

 

 

11/12/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

182 Proposta aggiornamento software Engineering 

183 

Ipotesi di accordo 07 novembre 2019 per il rinnovo del CCNL unico del settore Gas - 
Acqua 18 maggio 2017 – Scioglimento delle riserve. Presa d’atto e provvedimenti 
consequenziali. 

 

 

17/12/2019 

Num  

Delib OGGETTO 

184 Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione del dipendente Sig. M.        G.       .  
 

 

 


