
 

 
 

Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
 

 

 

14/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

1 

Nomina componenti Commissioni Giudicatrici selezione pubblica per titoli e colloquio per 

il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione professionale di tipo tecnico indetta con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 173 del 26 novembre 2019. 
 

16/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

2 
Albo imprese di fiducia per affidamento lavori sotto soglia comunitaria. Approvazione 

regolamento, avviso e modulo istanza per l’iscrizione. 

3 

Convenzione di ricerca per l’effettuazione di studi e ricerche per la stima del bilancio della 

rete fognaria a servizio del bacino nord di Palermo tra viale dell’Olimpo e il golfo di 

Mondello. 

4 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.137702/2018 — Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente C.          A.       , con 

ricorso notificato il 2/01/2020. 
 

 

24/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

5 

“Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — accordo quadro 

2020-2021”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e 

disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto.” 

 

 

27/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

6 Riammissione in servizio del dipendente M.        G.        . 
 

 

28/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

7 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente D.   M.      M.         R.G.L. 3990/18 , con 

ricorso notificato il 04/05/2018 ud. 10/03/2020 

8 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. R.G.L. 

5859/18 promosso dalla Sig.ra G.       P.         avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro 

per il riconoscimento di mansioni superiori 
 



30/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

9 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo R.G.L. 

8943/19 — Sezione Controversie di Lavoro - dalla dipendente O.        M.     , con ricorso 

notificato il 04/10/2019. 

10 
Autorizzazione all’acquisto di “Servizi di Fleet Management” in Convenzione Consip 

Telefonia Mobile 7. 
 

 

31/01/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

11 

Autorizzazione ad indire “Consultazioni preliminari di mercato” per l’affidamento, in 

regime di infungibilità tecnica, del servizio di “Manutenzione delle apparecchiature 

oleodinamiche AMG Impianti e fornitura di relative parti di ricambio”. 
 

 

05/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

12 

Ricognizione degli adempimenti ottemperati nell’anno 2019 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). 

13 
Rinnovo “Albo dei Fornitori di fiducia” per l’affidamento di servizi e forniture sottosoglia  

comunitaria. Approvazione Regolamento, Avviso e Modulo istanza per l’iscrizione. 
 

 

07/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

14 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dalla dipendente C.           F.         R.G.L. 3660/18 , con 

ricorso notificato il 05/04/2018 ud. 05/03/2020. 
 

 

12/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

15 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente P.        C.         R.G.L. 3991/18, con ricorso 

notificato il 04/05/2018 ud. 10/03/2020. 

16 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente D.  P.         G.         R.G.L. 8703/18, con 

ricorso notificato il 12/09/2018 ud. 17/03/2020. 

 

 

 

 



13/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

17 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dai dipendenti: C.      M.       — S.      P.         — G.       M.          

R.G.L. 13300/2018, con ricorso notificato il 07/01/2019 ud. 12/03/2020. 

18 
Autorizzazione ad indire “Consultazioni preliminari di mercato” per l’affidamento, del 

servizio di lavaggio e sanificazione degli indumenti da lavoro e dei D.P.l. 

19 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente T.     P.       R.G.L. 12280/19, con ricorso 

notificato il 06/12/2019 ud. 11/03/2020. 

20 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.12002/2019 — Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente P.     F.         , con 

ricorso notificato il 10/12/2019. 

21 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.11999/2019 — Sezione Controversie di Lavoro- Dott.ssa Matilde Campo- dal 

dipendente S.       S.         , con ricorso notificato il 10/12/2019. 

22 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.12001/2019 — Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente M.      L.       , con 

ricorso notificato il 10/12/2019. 

23 

Esecuzione di giudicato nascente dalla sentenza n. 170/2020 del 14/01/2020 resa dal 

Tribunale Civile di Palermo Sez. III nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.L 

n.14521/2018) promosso da AMAP S.p.A. contro Edison Energia spa. 

24 Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di giunti in ghisa. 
 

 

 

 

18/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

25 

LAVORI Dl MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA CIT1’A’ Dl PALERMO — ZONA 

SUD -ANNO 2020/2021 (ACCORDO QUADRO) Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto. 

 

 

 

 

20/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

26 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione pubblica per il 

conferimento di n.9 incarichi di collaborazione professionale di tipo tecnico - COMPARTO 

OPERE CIVILI SELEZIONE DI N. 5 PROFILI DI ESPERTO JUNIOR. 
 

 

 

 



24/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

27 
Selezione interna per titoli e colloquio di n. 2 figure di TECNICO ESPERTO PROGETTAZIONE, 

7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas - Acqua. 

28 

Lavori di restauro conservativo dei prospetti della sede AMAP S.P.A. in via Volturno n.2, 

Palermo. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare 

ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 
 

 

 

25/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

29 Dipendente Sig. G.      A.        – Risoluzione Rapporto di lavoro. 

30 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza previa indizione di gara per la fornitura 

di kg20.000 di permanganato di potassio free flowing. 

 

 

 

26/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

31 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione pubblica per i! 

conferimento di n.9 incarichi di collaborazione professionale di tipo tecnico - COMPARTO 

OPERE TECNOLOGICHE SELEZIONE DI N. 1 PROFILO DI ESPERTO JUNIOR. 

32 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

per l’affidamento della “Fornitura di tubazione di collegamento DN 1200 uscita 

Sollevamento fognario Porto Industriale” 

 

 

 

27/02/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

33 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione pubblica per il 

conferimento di n.9 incarichi di collaborazione professionale di tipo tecnico - COMPARTO 

OPERE CIVILI SELEZIONE DI N. 2 PROFILI DI ESPERTO SENIOR 
 

 

 

02/03/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

34 Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione del dipendente Sig. T.       S.        
 

 

 

 

 



06/03/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

35 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per il servizio di noleggio cassoni, trasporto e 

conferimento in discarica del codice EER 200306 rifiuti della pulizia delle fognature 

provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie nere e bianche dei Comuni 

gestiti da AMAP SpA ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo. 

36 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, 

per l’affidamento, in regime di infungibilità, della “Fornitura di ricambi per riparazione 

compressore e moltiplicatore Howden-HV Turbo KA22S+GA250 presso l’impianto di 

depurazione di Acqua dei Corsari - C.d.C. ZZZZ-0019 — Azienda Howden Turbmachinery 

s.r.i.”. 

37 

Deliberazione n. 169 del 18.11.2019 avente ad oggetto “Autorizzazione all’acquisto di n. 40 

Furgoni.” Incremento di fornitura ed autorizzazione al pagamento della proroga del 

contratto di noleggio. 

38 

Progetto esecutivo “Rete idrica della Città di Palermo - Realizzazione rete idrica in via 

Valenza nel quartiere Villagrazia”. Impresa: C.G.C. s.r.I. con sede legale in San Gregorio di 

Catania (CT) Via Don Alvaro Paternò n. 24, C.A.P. 95027 Contratto stipulato in Palermo in 

data 15/05/2019. CIG: 7891933522. Certificato di regolare esecuzione - Provvedimenti 

conseguenti. 
 

 

 

19/03/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

39 

Interventi di manutenzione efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di 

depurazione e di sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della zona 

“ORIENTALE” della Provincia — anno 2020/2021 — Accordo Quadro. Interventi di 

manutenzione efficientamento e messa in sicurezza degli impianti di depurazione e di 

sollevamento fognari dell’area urbana di Palermo e dei comuni della zona “OCCIDENTALE” 

della Provincia — anno 2020/2021 — Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento dei 

progetti, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto suddiviso in due lotti. 

40 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici dal 01.04.2020 al 30.11.2020. 

41 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.13159/2018 — Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente D.   C.    F.         , per il 

riconoscimento di mansioni superiori, con ricorso notificato l’11/01/2019, che sarà 

chiamato all’udienza del 24.4.2020. 

42 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- R.G.L. 12171/18, dal dipendente C.        P.    per il 

riconoscimento di mansioni superiori, con ricorso notificato il 14/12/2018 - 

ud.17/04/2020. 

43 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- R.G.L. 4370/18- dal dipendente D.      P.         per il 

riconoscimento di mansioni superiori, con ricorso notificato il 28/06/2018 - ud.10/04/2020 
 

 



31/03/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

44 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per La fornitura di vestiario estivo per il 

personale operativo di AMAP S.P.A.” 

45 

Lavori dl pronto Intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti fognarie 

nel comuni detrarea occidentale — accordo quadro 2020-2021. LavorI dl pronto 

intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti fognarle nel comuni 

dell’area orientale — accordo quadro 2020-2021. Approvazione e finanziamento del 

progetti, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto suddiviso In due lotti. 

46 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’acquisto di Kg. 700.000 di acido cloridrico in 

soluzione al 30% minimo di HCI. 

47 

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 “Centrale” Anno 2017/2018 — Accordo Quadro. CIG: 7103089678. Contratto 

d’appalto stipulato in data 22/11/2017, Rep. N. 1534 Racc. n. 1216 registrato presso 

Agenzia delle Entrate Palermo 2, il 30/11/2017 al n.14632 serie 1T Impresa Appaltatrice: 

R.T.I. MAMMANA MICHELANGELO — CO.GI.PA. s.r.I. Certificato di Regolare Esecuzione - 

Provvedimenti conseguenti. 
 

 

 

02/04/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

48 

Approvazione atti della espletata selezione pubblica per il conferimento di.n.9 incarichi di 

collaborazione professionale di tipo tecnico - ‘ OPERE TECNOLOGICHE SELEZIONE Dl N. i 

PROFILO DI ESPERTO SENIOR. 

49 

Scorrimento graduatoria della selezione pubblica per il conferimento di n.9 incarichi di 

collaborazione professionale di tipo tecnico - COMPARTO OPERE CIVILI SELEZIONE Dl N. 5 

PROFILI DI ESPERTO JUNIOR. 

 

 

 

17/04/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

50 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’acquisto di Kg. 1.000.000 di clorito di sodio in 

soluzione da utilizzare negli impianti di potabilizzazione gestiti da Amap SpA. 

51 

Lavori di manutenzione edile e pronto intervento immobili societari AMAP S.p.A. — 

Biennio 2013/2014 (Accordo Quadro). Impresa: Billeci Immobiliare s.r.l. con sede in 

Borgetto (PA) via Partinico n. 25. Contratto stipulato in data 22/05/2013, rep. 9102/6061, 

reg. a Palermo il 27/05/2013 al n. 7349. CIG: 4810535310. Collaudo tecnico-

amministrativo - Prowedimenti conseguenti. 

52 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente A.       C.           R.G.L. 5068/18, con ricorso 

notificato il 18/06/2018 - ud. 21/05/2020. 



 

28/04/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

53 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente C.            A.        , con ricorso notificato il 

27/01/2020 R.G. 14258/19 ud. 06/05/2020. 

54 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza previa indizione di gara per il servizio 

di recapito delle fatture agli utenti della città di Palermo. 

55 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente P.        P.      , con ricorso notificato il 

26/11/2019 R.G. 11628/19 ud 22/05/2020. 

56 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente T.     B.         , con ricorso notificato il 

16/07/2018 R.G.L. 7320/18, - ud. 28/05/2020. 
 

 

 

04/05/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

57 

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 

Comuni dell’ATO 1 Palermo. Accordo Quadro 2020 – 2021. Approvazione e finanziamento 

del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica 

per l’affidamento dell’appalto suddiviso in dei lotti. 

 

 

 

05/05/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

58 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente T.       Q.        R.G.L. 4969/2018 , con ricorso 

notificato il 14/05/2018 ud. 18/06/2020. 

59 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di mascherine di tipo 

chirurgico. 

60 
Servizio di migrazione applicazioni CLOUD per gli applicativi di ENG S.p.A. e servizi e licenze 

collegate. 
 

 

 

18/05/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

61 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di Tubi in 

PE100 RC per acqua potabile”. 

62 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.12287/2019 — Sezione Controversie di Lavoro- Dott.ssa Donatella Draetta- dal 

dipendente P.        P.     , con ricorso notificato il 21/01/2020. 

63 Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 



Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente A.       G.      R.G.L. 7934, con ricorso 

notificato il 20/09/2018 ud. 25/06/2020 

64 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dai dipendenti G.         G.         e A.        M.        R.G.L. 

13843/19, con ricorso notificato il 15/01/2019 - ud. 12/06/2020. 

65 
Autorizzazione ad aderire a convenzione Consip per l’acquisto di carburanti per l’anno 

2020. 
 

 

 

25/05/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

66 Dipendente Sig. C.         S.          – Risoluzione rapporto di lavoro. 
 

 

 

28/05/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

67 

Esecuzione di giudicato nascente dalla Sentenza n. 352/2020 pubblicata il 23/01/2020, 

resa nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo (R.G. n. 504/2017) promosso dalla 

MIDES IMMOBILIARE s.r.l. contro AMAP S.p.A. 
 

 

 

04/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

68 

Proposta di approvazione dei “Documenti di Valutazione di !mpatto sulla protezione dei 

dati personali” relativi ai trattamenti implicanti la geolocalizzazione e georeferenziazione 

dei devices e dei mezzi aziendali dati in uso ai dipendenti. 
 

 

 

11/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

69 
Distacco temporaneo e parziale di due lavoratori subordinati ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. 

276/2003. 

70 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per affidamento del servizio di progettazione ed, in 

via opzionale, della Direzione Lavori, relativa alla “Riqualificazione e potenziamento di 

approvvigionamento del comune di Balestrate”. 

71 
Progetto PagoPA: proposta di accettazione Offerta Engineering 20/161828_01 Attivazione 

EngPAY. 
 

 

 

 



12/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

72 

Scorrimento graduatoria della selezione pubblica per il conferimento di n.9 incarichi di 

collaborazione professionale di tipo tecnico - COMPARTO OPERE CIVILI SELEZIONE DI N. 2 

PROFILI DI ESPERTO SENIOR. 

73 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per il servizio di recapito delle fatture ai clienti di 

AMAP S.p.A. e servizi annessi”. 

74 Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 
 

 

 

16/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

75 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente S.         A.         R.G.L. 2562/19 , con ricorso 

notificato il 29/03/2019 Ud. 16/10/2020. 
 

 

 

18/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

76 

Autorizzazione ad indire procedura ristretta per l’affidamento del servizio di “Scavo, 

estrazione, caricamento e trasporto e conferimento in impianto autorizzato per il 

recupero/smaltimento di 3.500 m3 di terra e rocce, codice CER 17.05.04, giacenti 

all’interno della vasca di accumulo dell’impianto di potabilizzazione Cicale in località 

Partinico”. 

77 
Premio di risultato dipendenti anno 2019 – verifica raggiungimento obiettivi  - 

determinazioni consequenziali. 
 

 

 

25/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

78 Autorizzazione all’acquisto di veicoli commerciali Fiat Doblò su CONSIP. 

79 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’acquisto di macchine operatrici ed 

autocarri scarrabili. 

 

 

29/06/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

80 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per affidamento del servizio di progettazione ed, in 

via opzionale, della Direzione Lavori, relativa alla “Riqualificazione e potenziamento di 

approvvigionamento del comune di Balestrate”. Modifica Quadro economico. 
 

 

 



 

01/07/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

81 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede sindacale relativo al giudizio proposto dal 

dipendente Dott. G.         M.       avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo- G.L. Dott.ssa 

Paola Marino, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con. n. 

2169/2018 R.G.L. 

82 

Lavori edili di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.p.A. - triennio 2021/2023 — 

Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e 

disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 

83 

Approvazione ed adozione del “Regolamento recante norme per la ripartizIone degli 

incentivi da corrispondere al personale AMAP S.p.A. al sensi dell’art. 113 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8.” 

84 
Attribuzione del contributo aziendale per l'anno 2020 al Fondo Societario per il tempo 

libero "CRAL AMAP" ai sensi dell'art.47 del vigente CCNL di categoria. 
 

 

02/07/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

85 

Nomina componenti Commissione Giudicatrice selezione interna per titoli e colloquio di n. 

2 figure di TECNICO ESPERTO PROGETTAZIONE, 7 livello contrattuale del vigente CCNL Gas 

– Acqua. 
 

 

 

03/07/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

86 
Approvazione delle Misure integrative al Modello organizzativo 231/01 in tema di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza (aggiornamento 2020). 
 

 

07/07/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

87 Approvazione ed adozione del "Progetto letture". 
 

 

13/07/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

88 

Deliberazione n. 65 del 18.05.2020 avente per oggetto: Autorizzazione ad aderire a 

convenzione Consip per l’acquisto di carburanti per l’anno 2020. – Modifica lotto della 

convenzione Consip. 

89 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo R.G.L. 

954/2019 – Sezione Controversie di Lavoro dal dipendente M.           S.             , con ricorso 

notificato il 27/2/2019. 



 

 

20/07/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

90 
Retribuzione variabile incentivante di cui all’art. 12 del CCNL Dirigenti CONFSERVIZI 

relativa alll’anno 2019. Verifica raggiungimento obiettivi. Determinazioni conseguenti. 
 

 

21/07//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

91 
Ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del dipendente 

M.          G.          . 

92 
Istituzione “Servizio Prevenzione e Protezione aziendale” – Nomina Responsabile – 

Provvedimenti consequenziali. 
 

 

27/07//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

93 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di giunti universali 

antisfilamento. 
 

 

29/07//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

94 

Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti della zona 

denominata “Occidentale” – Lotto 1 – CIG 729904527B. Impresa: SPINELLI COSTRUZIONI & 

ARCHITETTURE Srl. CONTRATTO: Stipulato in data 05/06/2018, Repertorio n. 10778, 

Registrato in Palermo in data 11/06/2018, n. 6946. Collaudo tecnico-amministrativo – 

Provvedimenti conseguenti. 

95 

Approvazione atti e graduatoria finale della espletata selezione interna per titoli e 

colloquio di n. 2 figure di tecnico esperto progettazione, 7 livello contrattuale del vigente 

CNL GAS –ACQUA. 

96 

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) . Scorrimento graduatoria. 
 

 

31/07//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

97 
Relazione primo semestre 2020 (art. 40, comma 5, “Regolamento Unico sui Controlli 

Interni” e art. 24 Statuto AMAP S.p.A.). 

98 
Selezione interna per titoli e colloquio di n. 2 figure di tecnico esperto progettazione, 7 

livello contrattuale del vigente CCNL GAS –ACQUA. NOMINA VINCITORI. 

99 Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza previa indizione di gara per la fornitura 



di Kg.50.000 di permanganato di potassio free flowing. 

100 

Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. 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” – anno 2018/2019 Accordo Quadro (C.I.G. 74943694F1). 

Contratto d’appalto stipulato in data 27/11/2018, registrato a Palermo il 27711/2018 al n. 

15106 Serie 1T, della durata di mesi 24. Finanziamento aggiuntivo a copertura dei maggiori 

costi esecutivi. 

101 

Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle 

opere di captazione adduzione e potabilizzazione (Accordo Quadro). IMPRESA: Patriarca 

Group s.r.l. con sede in Via dei Castagni, 39 nel Comune di Comiso (RG). Contratto 

Repertorio N. 1362 Racc. n. 1082 registrato presso Ufficio Territoriale di Palermo 1 al n. 

7972/1T il 28 giugno 2017 – C.I.G. 697246327D. Collaudo tecnico – amministrativo – 

Provvedimenti conseguenti. 

102 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’acquisto di veicoli a trazione integrale 

tipologia Fiat Panda 4 x 4. 
 

 

11/08//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

103 
Ratifica accordo integrativo aziendale AMAP S.p.A. in tema di sistema di premio di risultato 

anno 2020. 

104 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature idrauliche 

per il risanamento totale della camera di manovra del serbatoio Altarello. 
 

 

 

8/09//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

105 Proposta risoluzione del rapporto di lavoro dipendente L.  V.      G.        M.     . 
 

 

10/09//2020 

Num  

Delib OGGETTO 

106 

Fornitura di energia elettrica sul libero mercato per le utenze del S.l.I. gestite dall’Amap a 

servizio della città di Palermo per l’anno 2021. Proposta di adesione alla Convenzione 

Consip Energia Elettrica 17 — Lotto 16. 

107 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di ipoclorito di sodio al 14-16% di 

cloro attivo in due lotti: Lotto n. 1 — Fornitura di Kg. 1.000.000 per un periodo di 18 mesi 

— Grandi Impianti. Lotto n. 2 — Fornitura di Kg. 350.000 per un periodo di 12 mesi — 

Piccoli Impianti. 

108 Concessione periodo di aspettativa non retribuita dipendente Sig. B.           S.          . 

109 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo 

R.G.L.6371 /2019 — Sezione Controversie di Lavoro- dalla dipendente Z.         A.     E.     , 

con ricorso notificato il 5/03/2020- G-L. Dott. Dante Martino. 

110 
Autorizzazione all’acquisto di un sistema per la prevenzione dei danni di allagamento dei 

sottopassi di Viale Regione Siciliana a Palermo. 



 

 

 

14/09/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

111 

Ripristino del pennello a mare di scarico dei reflui depurati asservito all’impianto di 

depurazione di Altavilla Milicia. Affidamento dei lavori in battigia all’Impresa Sorrenti 

Impianti. Affidamento dei lavori di ripristino in mare alla ditta Palumbarus s.r.l. 

112 

Autorizzazione all’affidamento del “SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA FORNITURA 

E LA COSTRUZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI ED ATTIVITA’ DI TORNERIA A SUPPORTO 

DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE” alla ditta 

Officine Meccaniche Caminiti snc. 
 

 

 

18/09/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

113 

Gestione AMAP S.P.A. del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo — Lavori di manutenzione delle rete 

fognaria nella Città di Palermo — zona NORD — anno 2019/2020 - Accordo Quadro (C.I.G. 

793 126923B). Contratto d’appalto stipulato in data 16/09/2019, registrato a Palermo il 

17/09/2019 al n. 8948 Serie 1T, della durata di mesi 24. FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A 

COPERTURA DI MAGGIORI COSTI ESECUTIVI. 

114 Richiesta modifica temporanea profilo orario part-time dipendente Ing. H.        A.       . 
 

 

 

22/09/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

115 
Scorrimento due posizioni graduatoria selezione pubblica – COMPARTO OPERE CIVILI 

SELEZIONE DI N.5 PROFILI DI ESPERTO JUNIOR. 

116 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 

automezzi societari. 

117 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la forrnitura e posa in opera di coperture 

in alluminio pedonabili. 
 

 

 

23/09/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

118 

Lavori di manutenzione della rete fognaria e dei relativi allacci alle utenze nella città di 

Palermo anno 2018/2019 Zona SUD (Accordo Quadro) – CIG: 7404250464. Appalto 

stipulato in data 20/09/2018, Rep. n. 1922 Racc. 1525, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Palermo 2 il 21/09/2018 al n. 11843 Serie 1/T – Impresa: COGE S.r.l. (Cdr: DF3C 

– Cdc: G273). FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI 

ESECUTIVI PER CONFERIMENTO ONERI IN DISCARICA. 
 

 



28/09/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

119 

“Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” nel Comune di Camporeale. 

Approvazione e cofinanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed 

autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento dell’appalto. 

120 

“Adduzioni: ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con 

Bagheria)” nel Comune di Santa Flavia. Approvazione e cofinanziamento del progetto, 

approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento dell’appalto. 
 

 

01/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

121 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente R.       S.    , con ricorso notificato il 

23/06/2020 R.G. 1269/2020 - ud. 11/11/2020. 

122 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — 

Sezione Controversie di Lavoro- dal dipendente L.     G.      , con ricorso notificato il 

23/06/2020 R.G. 1267/2020 - ud. 11/11/2020. 

 

02/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

123 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la fornitura 

di conglomerato bituminoso a freddo. 

124 
Affidamento dei lavori di Ripristino funzionale della vasca di compenso dell’impianto di 

potabilizzazione Jato. 
 

05/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

125 

Lavori per la realizzazione ed abolizione di impianti utenza idrica e manutenzione 

programmabile da eseguire nel territorio del Comune di Palermo – Anno 2017/2018 

(Acordo Quadro). Impresa: COGE s.r.l. con sede in C.da Lenzi, snc – 98060 Montagnareale 

(ME). Contratto rep. n. 17936, racc. n. 9384 stipulato a Palermo in data 27/04/2017, 

registrato a Palermo in data 08/05/2017 al n. 5644/1T. CIG : 68622289AE. Certificato di 

Regolare Esecuzione – Provvedimenti conseguenti. 

126 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

l’affidamento del servizio di conferimento e relativo smaltimento/recupero dei rifiuti 

speciali non pericolosi quali: terre e rocce – codice EER 17 05 04; miscele bituminose – 

codice EER 17 03 02; rifiuti misti provenienti dall’attività di costruzione e demolizione – 

codice EER 17 09 04; provenienti dalle opere di scavo eseguite per la manutenzione della 

rete idrica e degli impianti idraulici alla stessa afferenti a servizio della città di Palermo. 

127 

Autorizzazione a resistere nel giudizio d’appello per il riconoscimento di mansioni superiori 

promosso dal dipendente Sig. Venezia Antonio avverso la sentenza n. 1030/2019 

dell’8/03/2019, resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo. 
 



 

06/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

128 Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura raccordi e valvole in ottone. 

129 

Autorizzazione ad effettuare un bonifico, a titolo di deposito cauzionale anticipato, in 

favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per la stipula del 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 2021” tramite adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 17. 
 

 

 

08/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

130 
Approvazione del DOCUMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI Ed. 07 del 

07/10/2020 Rev. 00 del 07/10/2020. 

 

 

09/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

131 
Ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del dipendente 

AMAP T.       S.      e proposta di riammissione immediata in servizio dello stesso. 

132 

Servizio di bonifica, analisi, caratterizzazione, caricamento, trasporto e smaltimento del 

telo impermeabile di rivestimento obsoleto giacente all’interno della vasca di compenso 

dell’Impianto Cicala sito in Partinico (PA) – Autorizzazione all’affidamento diretto. 

133 

Autorizzazione a resistere nel giudizio di Appello promosso dal dipendente V.         T.       

avanti la Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro – avverso la sentenza n. 385/2019 

del 31/1/2019 emessa dal Tribunale Civile di Palermo sezione controversie di lavoro con 

ricorso notificato al procuratore costituito in primo grado il 30/09/2020. 

 

 

13/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

134 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto dai dipendenti F.       P.      – B.       A.        – 

Z.        F.          P.      – Z.         A.         avanti al Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango, R.G.L. 

n. 1370/19 per il riconoscimento di mansioni superiori, che sarà chiamato all’udienza del 

4/2/2021. 

135 

“Lavori di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.p.A. – Biennio 2015 -2016 

Accordo Quadro”. Impresa: C.E.S.A. S.r.l. – Contrada Valle Nuccio n. 9 – S.S. 113, 91011 

Alcamo (TP). Contratto stipulato in data 18/09/2015 Rep. n. 9715 – Raccolta n. 6557 

registrato a Palermo il 22/09/2015 al n. 10380. CIG: 6232567CFB. Certificato di regolare 

esecuzione – provvedimenti conseguenti. 

136 

Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Integrati di studi di 

fattibilità, progettazione fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed 

esecuzione indagini e, in via opzionale, di progettazione esecutiva “Adeguamento e 

rinnovo funzionale del potabilizzatore Jato”. 



 

 

 

14/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

137 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo R.G.L. 

767/2019 – Sezione Controversie di Lavoro – Dott. Giuseppe Tango – dalla dipendente P.          

M.      C.        , con ricorso notificato il 27/02/2019. 

138 
Nomina componenti Commissione Giudicatrice selezione pubblica per la copertura della 

posizione di Direttore Generale dell’AMAP S.p.A. 
 

 

15/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

139 

Trattamento retributivo variabile incentivante relativo all’anno 2020 di cui all’art. 12 del 

CCNL Dirigenti delle Imprese di Pubblica Utilità aderenti alle associazioni della Confservizi e 

determinazione di massima degli obiettivi per l’anno 2021 come da vigente quadro 

regolatorio ARERA. 
 

 

 

23/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

140 Autorizzazione all’acquisto di n. 2 ispessitori fanghi. 
 

 

28/10/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

141 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 12171/18 

promosso dal Sig. P.     C.        avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

ricocnoscimento di mansioni superiori. 
 

 

02/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

142 
Approvazione della proposta di Budget 2021 relativo al Servizio Idrico Integrato nei 

Comuni dell’ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A 

 

 

 

05/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

143 

Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Città di 

Palermo – anno 2018/2019 (Accordo Quadro) – Zona SUD. Impresa: COGE s.r.l. con sede in  

C.da Lenzi, snc – 98060 Montagnareale (ME). Contratto rep. n. 1922, racc. n. 1525, 



stipulato a Palermo in data 20/09/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo 2 in data 21/09/2018 al n. 11843 serie 1/T. CIG: 7404250464. Collaudo tecnico-

amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 

144 

Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal Sig. G.           G.       avverso 

la sentenza n. 4203/19 pubbl. il 22/11/2019, emessa dal Tribunale Civile di Palermo – Sez. 

Lavoro 

06/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

145 Proroga periodo di aspettativa non retribuita al dipendente Sig. B.            S.         . 
 

 

16/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

146 

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale Civile di Palermo – 

Sezione Controversie di Lavoro – dai dipendenti C.          G.        – C.         G.            e L.        G.   

R.G.L. 8555/19, con ricorso notificato il 10/09/2019 – ud. 15/01/2021. 
 

 

18/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

147 

Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’affidamento del Progetto di servizi 

integrati di ingegneria per l’affidamento di studi di fattibilità, progettazione fattibilità 

tecnica ed economica, esecuzione indagini e, in via opzionale, di progettazione definitiva – 

Impianto di potabilizzazione Presidiana. 
 

 

19/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

148 

Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione della rete fognaria urbana – anno 

2017/2018 (Accordo Quadro). Impresa : SOTER s.r.l. con sede in Via Atlante n. 193/c 00133 

Roma. Contratto rep. n.2878, racc. n. 2187, stipulato a Palermo in data 01/08/2017, 

registrato a Palermo in data 04/08/2017 al n. 10344 serie 1T. CIG: 6991433905. Collaudo 

tecnico-amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 
 

 

23/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

149 

Lavori di realizzazione rete idrica in Via Agnetta e Via Etna. Approvazione Progetto e 

Protocollo d’Intesa e autorizzazione alla stipula del contratto con l’Impresa Tek 

Infrastrutture s.r.l. 

150 Risoluzione raporto di lavoro dipendente F.         T.       . 
 

 

 



30/11/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

151 

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

Approvazione atti della espletata selezione e provvedimenti consequenziali. Nomina 

Direttore Generale AMAP S.p.A. (CCNL DIRIGENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI SERVIZI 

PUBBLICI). 

152 Risoluzione rapporto di lavoro dipendente con B.          S.         . 
 

 

01/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

153 

Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali anno 2018/2019 – 

(Accordo Quadro). Impresa : COGECA s.r.l. con sede in Agrigento, Via Falca snc Villaggio La 

Loggia – subentrata all’impresa SCR s.r.l. con contratto d’affitto di ramo d’azienda stipulato 

il 10/10/2019, notaio in Agrigento Maria Orlando rep. n.5672, racc. n. 3468, registrato ad 

Agrigento in data 11/10/2019 al n. 5006/1T.Contratto rep. n. 18674, racc. n.9888 stipulato 

a Palermo in data 12/09/2018, registrato a Palermo in data 17/09/2018 al n. 11621/1T. 

CIG: 7400144802.Certificato di regolare esecuzione – provvedimenti conseguenti.  

154 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio promosso dal 

dipendente S.       S.          avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott.ssa Matilde 

Campo, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 11999/2019 

G.L. 
 

 

02/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

155 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’acquisizione di autocisterne per trasporto 

acqua ad uso potabile. 
 

 

 

03/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

156 Conferma delega di poteri al Direttore Generale, Avv. Giuseppe Ragonese. 
 

 

 

09/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

157 

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 

“Orientale” Anno 2017/2018 – Accordo Quadro. CIG: 72148591FF. Contratto d’appalto 

stipulato in data 12/03/2018, Rep. n. 54802, Racc. n. 15715 registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Palermo 2, il 14/03/2018 n. 3253 serie 1T. Impresa Appaltatrice: STRUTTURE 

S.r.l. Certificato di regolare esecuzione – provedimenti conseguenti. 



158 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa infortuni cumulativa rischi professionali ed extraprofessionali a favore del 

personale dipendente. 

159 

Affidamento incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione relativamente all’appalto dei lavori “Ripristino e sostituzione della rete idrica 

vetusta o in cattivo stato” del Comune di Camporeale. 

160 

Affidamento incarico Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione relativamente all’appalto dei lavori “Adduzioni: ripristino opere vetuste e/o in 

cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria)” nel Comune di Santa Flavia. 

161 

Deliberazione n. 65 del 18.05.2020 avente per oggetto: “Autorizzazione ad aderire a 

convenzione Consip per l’acquisto di carburanti per l’anno 2020”. Modifica lotto della 

convenzione Consip. 

162 

Trattativa privata per l’affidamento del servizio di stampa delle bollette utenza ai clienti di 

AMAP S.p.A. con fornitura ubicate nella provincia di Palermo. Autorizzazione al pagamento 

alla ditta Pubblimail srl, dei servizi resi, e affidamento del servizio di stampa per il periodo 

Novembre 2020 – Giugno 2021. 

163 

Lavori di manutenzione delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di 

captazione, di potabilizzazione e di sollevamento idrico e fognario nei comuni dell’ATO 1 

Palermo ex gestione APS SPA – LOTTO 1 – OCCIDENTALE – CIG 631073CD9. Impresa: S.C.R. 

S. r.l. con sede in Agrigento Via Enrico VI n. 5 – P.I. 02024730844. Contratto : Stipulato in 

data 22/11/2016, n. 10223 di repertorio, registrato a Palermo in data 25/11/2016, al n. 

13658 – proroga prot. N. 23142/18 del 28 maggio 2018. Collaudo tecnico –amministrativo 

– provvedimenti conseguenti. 
 

 

 

 

10/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

164 

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto dal dipendente T.      G.         avanti al 

Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango R.G.L. n. 952/19 per il riconoscimento di mansioni 

superiori, che sarà chiamato all’udienza del 28/01/2021. 
 

 

 

 

11/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

165 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

affidamento del servizio sostitutivo di fornitura idrica a mezzo autobotti presso il Comune 

di Piana degli Albanesi 

166 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio proposto dal 

dipendente D.  C.    F.          avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott. Dante 

Martino, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 13159/2018 

G.L. 

167 
Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio proposto dal 

dipendente S.          G.         avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott. Giuseppe 



Tango, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 5067/2018 G.L. 

168 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 8703/2018 

promosso dal Sig. G.        D.   P.        avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 

169 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 4659/2018 

promosso dalla Sig. ra A.      L.  P.      avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 
 

 

22/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

170 Proposta di annullamento di crediti verso clienti con esigue possibilità di recupero. 
 

30/12/2020 

Num  

Delib OGGETTO 

171 

Conferma della nomina di “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza AMAP S.p.A.” per il triennio 2021/2023 alla Dott.ssa Maria Concetta Russo, 

Responsabile dell’UC_RSCT (Unità Coordinamento Rapporti Societari, Segreterie e 

Protocollo, Comunicazione e Trasparenza). 
 


