
 

 
 

 

Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
 

 

 

 

11/01/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

1 Concessione periodo di aspettattiva non retribuita per carica elettiva al Sig. C.    L.     . 
 

 

 

19/01/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

2 

Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie della città di 

Palermo – Accordo Quadro 2020/2021. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per 

l’affidamento dell’appalto. 

3 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente G.           G.        , con ricorso notificato il 

29/03/2019 R.G. 2899/2019 – ud. 18/02/2021. 

4 
Richiesta mantenimento profilo orario part-time della dipendente Ing. H.         A.       

autorizzato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 114 del 18/09/2020. 
 

 

 

26/01/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

5 

Lavori di manutenzione edile e degli impianti idraulici nei manufatti di alloggiamento delle 

consegne idriche lungo il canale Scillato – Accordo Quadro 2021/2022. Approvazione e 

finanziamento del progetto, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 

6 

Esecuzione di giudicato nascente dalla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 

3656/2000 resa nel giudizio R.G. n. 7089/2018 promosso dalla Sig.ra I.      V.         contro il 

Comune di Palermo e Amap, chiamata in causa. 

7 

“Lavori di manutenzione della rete fognaria nella città di Palermo – Zona Nord - Accordo 

Quadro – Anno 2020/2021”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione 

lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento 

dell’appalto. 

8 Concessione periodo di aspettativa non retribuita dipendente Sig. P.        A.          . 
 

 

 



08/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

9 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 4969/18 

promosso dal Sig. T.        Q.        avanti il Tribunale Ciivle di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 

10 

Esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale relativo al giudizio di appello 

proposto avanti la Corte di Appello di Palermo - Sezione del Lavoro - dal dipendente V.    

G.         avverso la sentenza n.3410/2018 contrassegnato con R.G.N.R. C.A. n. 1422/18. 

11 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di nolo a caldo 

di mezzi meccanici per movimento terra. 
 

 

09/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

12 Risoluzione rapporto di lavoro dipendente A.        S.        . 

 

 

 

11/02/2020 

Num  
Delib OGGETTO 

13 Interruzione periodo di aspettativa del dipendente C.     L.      . 
 

 

15/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

14 

“Lavori di manutenzione straordinaria ed estendimento di tratti di rete di distribuzione nei 

Comuni dell’ambito provinciale gestiti dall’AMAP S.p.A. – anno 2021-2022”. Approvazione 

e finanziamento del progetto, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 

 

16/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

15 

Acquiescenza alla Sentenza della Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro n. 61/2021 pubbl. 

il 27/01/2021 resa nel giudizio R.G.L. n. 191/2019 promosso dal dipendente Sig. P.         G.         

per il riconoscimento di mansioni superiori e conseguente esecuzione del relativo 

giudicato. 

 

 

17/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

16 
Individuazione dei dipendenti abilitati a svolegre il ruolo di componente di commissioni di 

gara. 



 

19/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

17 

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 “Centrale” Anno 2018/2019 – Accordo Quadro CIG: 7545409C79. Contratto 

d’appalto stipulato in data 7/3/2019, rep. n. 55142 racc. n. 15939 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo 2, in data 8/3/2019 al n. 3232 serie 1T, della durata di 24 

mesi. Impresa Appaltatrice : A.T.I. Arcobaleno s.r.l. (Capogruppo Mandataria) – Progetto 

Contract s.r.l. (Mandante). RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 15 

DEL C.S.A. e DELL’ART. 108, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

 

22/02/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

18 

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

Palermo – anno 2018/2019 (Accordo Quadro) – Zona NORD. Impresa : Consorzio Stabile 

Oscar s.c.a.r.l., con sede in Potenza, Via Macchia San Luca n. 34 P.IVA 01861060760 

(Impresa esecutrice : Società Italiana Costruzioni e Forniture s.r.l. (S.I.C.E.F. s.r.l.), con sede 

in San Cataldo (CL), Via Italia n. 109 P.IVA 001146420856. Contratto rep. n. 54901, racc. n. 

15787, stipulato a Palermo in data 10/07/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo 2 in data 10/07/2018 al n. 9018. CIG: 740423472F. Collaudo tecnico – 

amministrativo – Provvedimenti conseguenti. 

19 

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

programmata delle opere civili dei manufatti ed impianti di produzione societari anno 

2021/2022 (Accordo Quadro) – Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione 

lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento 

dell’appalto. 

20 

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 – 

Adeguamento e rinnovo funzionale del potabilizzatore Risalaimi. 
 

 

02/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

21 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente C.      V.        R.G.L. 3246/2019, con ricorso 

notificato il 05/04/2019 – ud. 25/03/2021. 
 

04/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

22 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 5468/18 

promosso dal Sig. M.         F.          avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 



05/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

23 

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

idriche da eseguirsi nel Comune di Palermo e nei Comuni limitrofi dell’area metropolitana 

– Accordo Quadro 2021/2022. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione 

lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento 

dell’appalto. 
 

 

11/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

24 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente C.         S.          R.G.L. 4611/2019, con 

ricorso notificato il 21/05/2019 che sarà chiamato all’udienza del 10/06/2021 

 

 

12/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

25 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto elettronici dal 01.03.2021 al 30.06.2021. 
 

 

18/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

26 Rinvio approvazione Bilancio d’esercizio 2020 
 

30/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

27 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 4658/2018 

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

riconoscimento di mansioni superiori 

28 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 7320/18 

promosso dal Sig. T.      B.          avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori 

29 

Conciliazione in sede sindacale relativa al giudizio contrassegnato con il n.4657/2018 

promosso dalla Sig.ra C.         G.         avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 

30 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n.3991/2018 

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

riconoscimento di mansioni superiori. 

31 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n.3990/2018 

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

riconoscimento di mansioni superiori. 
 



31/03/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

32 

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

prevenzione della corruzione e di trasparenza (triennio 2021-2023) e revisione Codice 

Etico. 

 

 

06/04/2020 

Num  
Delib OGGETTO 

33 

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

dipendente Z.       A.     E.    avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott. Dante 

Martino, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n.6371/2019 G.L. 

34 

Albo degli operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e 

altri servizi di natura tecnica e intellettuale. Approvazione regolamento, avviso e modulo 

istanza per l’iscrizione. 

 

12/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

35 Concessione periodo di aspettativa non retribuita dipendente Sig. D.  S.     G.      . 
 

13/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

36 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente M.      A.       L.          R.G.L. 3825/19, con 

ricorso notificato il 30/05/2019 ud. 06/05/2021. 

 

14/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

37 
Rinnovo contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo Ing. Capodici 

Marco. 
 

15/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

38 
Procedura negoziata per la manutenzione delle apparecchiature e parti di ricambio Xylem 

Water Solutions srl. Incremento del quinto d’obbligo. 

39 

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”. 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”. Approvazione e finanziamento 

dei progetti, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata 

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



 

 

 

22/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

40 

Autorizzazione, ad esito della consultazione di mercato, all’espletamento di procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.66 del Dlgs. 50/16 e dell’art. 1 

della Legge 120/20, con la ditta SOASEV, per il trasporto e conferimento in discarica di 

1500 tonnellate di fanghi di depurazione prodotti presso l’impianto di depurazione di 

Acqua dei Corsari. 

41 

Autorizzazione al pagamento di spese legali per la difesa dell’Ing. V.         C.          e della 

Dott.ssa M.           T.          T.        relative al procedimento penale rubricato al N. 1654/2013 

R.G. notizie di reato N. 2907/2013 R.G.I.P., 1826/2014 R.G. Tribunale, definito con 

sentenza irrevocabile di assoluzione resa dalla Corte d’Appello di Palermo sez. II penale, 

R.G. n.4961/017 resa in data 29.01.2021. 

42 

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

dipendente M.          M.                 avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott. Fabio 

Montalto, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 3027/2018 

G.L. 

43 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 2899/19 

promosso dalla Sig.ra G.                    G.                  avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. 

Lavoro per il riconoscimento di mansioni superiori. 

44 

Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un sistema di bio-essiccamento 

dei fanghi biologici con possibile implementazione di una unità di pirolisi presso l’impianto 

di depurazione Acqua dei Corsari. 
 

 

 

26/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

45 
Rinnovo contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo Ing. Di salvo sara ed 

Ing. Lazzara antonino. 

46 
Rilievo dello Stato di fatto e verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti elettrici 

installati presso i siti della provincia. 
 

 

 

29/04/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

47 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n.3026/2018 

promosso dalla Sig.ra M.              L.            avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro 

per il riconoscimento di mansioni superiori. 
 

 

 



05/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

48 

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

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

Campo, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con. n .8943/2019.G.L. 

49 

Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di noleggio 

cassoni, movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento del rifiuto codice EER 

19.08.01 vaglio, per il recupero/smaltimento dei rifiuti codice EER 19.08.02 rifiuti 

dall’eliminazione della sabbia e EER 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque 

reflue urbane generati presso gli impianti di depurazione di AMAP S.p.A. e ubicati sul 

territorio della Città Metropolitana di Palermo” 

50 

Asta Pubblica deI 25/06/2017 per il servizio di trasporto e conferimento in discarica o 

impianto di recupero dei fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua (CER 

19.09.02) presso l’impianto di potabilizzazione AMAP denominati “Risalaimi e Gabriele”. 

Codice CIG 7100206B56. — GARA A “Asta Pubblica del 26/04/2018 per il servizio di 

trasporto e conferimento in discarica o impianto di recupero dei fanghi prodotti dai 

processi di chiarificazione dell’acqua (CER 19.09.02) presso l’impianto di potabilizzazione 

AMAP denominato lato sito in c/da Cicala a Partinico. Codice CER 7389005FCE — GARA B’ 

Servizio di prelievo, trasporto, scarico, recupero/smaltimento di 1500 tonnellate di fanghi 

prodotti dai processi di chiarificazione delle acque (CER 19.09.02) presso gli impianti di 

potabilizzazione AMAP denominati “Cicala”, “Risalaimi”, “Gabriele”. Avvio attività di 

celebrazione nuova gara per l’affidamento del servizio. 
 

 

07/05/2021 

51 Modifica Regolamento Appalti. 

 

 

11/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

52 

Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo  Sez. Lavoro n. 1629/2121 

pubbl. il 19/04/2021 resa nel giudizio R.G.L. n. 2024/2018 promosso dal dipendente Sig. S.       

S.       per il riconoscimento di mansioni superiori e conseguente esecuzione del relativo 

giudicato. 
 

 

18/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

53 

Lavori finalizzati alla normalizzazione del processo depurativo dell’impianto di Acqua dei 

Corsari. Autorizzazione all’acquisto di apparato per la grigliatura dei fanghi primari Huber 

Strainpress. 

54 

Lavori di saldatura su tubazioni e negli impianti idraulici gestiti da AMAP S.p.A. – Accordo 

Quadro 2021-2022. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione lettera di 

invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 
 

 



 

 

20/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

55 
Attribuzione del contributo aziendale per l’anno 2021 al Fondo Societario per il tempo 

libero “CRAL AMAP” ai sensi dell’art. 47 del vigente CCNL di categoria. 
 

 

 

21/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

56 

Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche 

ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione — lotto I — zona occidentale della 

provincia di palermo — anno 2021/2022 (accordo quadro) 

Lavori dL manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche 

ed elettromeccaniche degli impianti dL depurazione — lotto 2— zona orientale della 

provincia di palermo — anno 2021/2022 (accordo quadro). 

Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche 

ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione — lotto 3 — comune di palermo — 

anno 2021/2022 (accordo quadro). 

Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione lettera di invito ed 

autorizzazione ad indire procedura negoziata suddivisa in tre lotti per l’affidamento 

dell’appalto 

57 

Autorizzazione ad indire procedura aperta per affidamento del “Servizio di creazione, 

stampa, imbustamento, spedizione e gestione esiti di raccomandate a/r per diffida e 

messa in mora utenze morose gestite da Amap S.p.A. Anni 2021 – 2024”. 
 

 

 

25/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

58 Rettifica Deliberazione n. 50 del 5 maggio 2021. 

59 

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

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

Tango, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 942/2019 R.G.L. 

60 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 7934/2018 

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

riconoscimento di mansioni superiori. 

61 

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

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

Campo, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con il n. 12002/2019 

R.G.L. 
 

 

 



26/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

62 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 8298/18 

R.G.L., promosso dal Sig. S.        I.        avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 

63 

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

Sezione Controversie di Lavoro R.G. 835/2021 – dal dipendente P.       S.         , con ricorso 

notificato il 20/11/2019 (prot. 42137/19) Udienza 9.6.2021. 

64 

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

Sezione Controversie di Lavoro R.G. 836/2021 – dal dipendente M.           F.         , con 

ricorso notificato il 10/03/2021 (prot. 4031-Gen/21) Udienza 9.6.2021. 
 

 

 

28/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

65 

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

Sezione Controversie di Lavoro R.G. 3617/2021 – dal dipendente L.         G.        , con ricorso 

notificato il 12/05/2021 (prot. 7429/21) Udienza 7.1.2023. 

66 

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

dalladipendente N.        A.         avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G.L. Dott.ssa 

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

744/2019 R.G.L. 
 

 

 

31/05/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

67 

Richiesta concessione proroga del regime orario di lavoro a tempo parziale alla dipendente 

A.        H.        , matricola dipendente 1867 — matricola meccanografica 5101 — 

Determinazioni conseguenti. 

 

 

 

01/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

68 

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

dipendente, oggi in quiescenza, P.            M.       C.          avanti il Tribunale del Lavoro di 

Palermo – G.L. Dott. Giuseppe Tango, per il riconoscimento di mansioni superiori, 

contrassegnato con n. 767/2019 R.G.L. 

69 
Lavori finalizzati alla normalizzazione del processo depurativo dell’impianto di Acqua dei 

Corsari. (Rif. A3) Installazione di sistema di grigliatura ausiliaria. 
 

 

 



03/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

70 

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

Sezione Controversie di Lavoro R.G. 10541/19 – dal dipendente M.          G.        , con ricorso 

notificato il 20/11/2019 (prot. 42136/19). 

71 

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

Sezione Controversie di Lavoro R.G. 10542/19 – dal dipendente G.         S.     , con ricorso 

notificato il 20/11/2019 (prot. 42137/19). 

 

 

04/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

72 

Ripristino funzionale della vasca di compenso dell’impianto di Potabilizzazione Jato. 

Richiesta di autorizzazione procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di 

membrana di impermealizzazione. 

73 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO LAVORI ELETTRICI/ASSISTENZA LAVORI da assumere con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas 

Acqua. 

74 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. di i (una) figura professionale di ADDETTO 

TECNICO DEPURAZIONE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua. 

75 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 3 (tre) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO LAVORI ELETTRONICI IMPIANTI/ASSISTENZA LAVORI da assumere con contratto 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente 

CCNL Gas Acqua. 

76 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 3 (tre) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO POTABILIZZAZIONE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua. 

77 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n.1 (una) figura professionale di ESPERTO 

SETTORE IT da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con 

qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL Gas Acqua. 

78 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO LABORATORIO da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua. 

79 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di ESPERTO 

ANALISI CHIMICHE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

con qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL Gas Acqua. 

80 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 1 (una) figura professionale di ESPERTO 

SENIOR GESTIONE LETTURE E PROCESSI DI FATTURAZIONE da assumere con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL 

Gas Acqua. 

81 
Proposta di annullamento di crediti verso clienti privati oggetto di intervenuta 

prescrizione. 
 



11/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

82 

Modifica Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 57 del 21 maggio 2021 avente ad 

oggetto “Autorizzazione ad indire procedura aperta per affidamento del “Servizio di 

creazione, stampa, imbustamento, spedizione e gestione esiti di raccomandate a/r per 

diffida e messa in mora utenze morose gestite da AMAP S.p.A. anni 2021-2024” 
 

 

 

18/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

83 
Premio di risultato dipendenti anno 2020 – verifica raggiugimento obiettivi – 

determinazioni consequenziali. 
 

 

 

23/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

84 
Revoca procura speciale Servizio Ambiente Depurazione (AMDE) conferita all’Ing.A.         . 

S.           agli atti Notaio Pierina Saguto rep. 11278 racc. n.7479 del’11/122019. 
 

 

 

25/06/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

85 
Nuova rete idrica della città di Palermo – Sottorete 17 Boccadifalco. CUP : 

D77B04000390001. Impegno di spesa a carico del gestore del S.I.I. 

86 
Lavori di ampliamento rete idrica e nuovi allacci stralcio A della rete idrica di Palermo. CUP 

: D77B04000380005. Impegno di spesa a carico del gestore del S.I.I. 

87 

“Manutenzione straordinaria, efficientamento, ampliamento delle infrastrutture funzionali 

al S.I.I. nei comuni dell’ambito provinciale gestiti da AMAP S.p.A. – Accordo Quadro 

2021/2022”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione lettera di invito ed 

autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 
 

 

 

 

 

01/07/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

88 

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- 

Adeguamento e potenziamento del sistema fognario depurativo nei comuni oggetto della 

procedura di infrazione comunitaria 2014/2059. 



 

 

 

 

14/07//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

95 

Esecuzione transazione giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 8297/18 

R.G.L., promosso dal Sig. R      F          avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez.Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 

96 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione 

automezzi, macchine operatrici e motoattrezzature. 

97 

Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di noleggio 

cassoni, movimentazione, ritiro, carico, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto 

codice EER 19.08.02 rifiuti dall’eliminazione della sabbia prodotti dalla pulizia delle vasche 

di pretrattamento a servizio dell’impianto di depurazione Acqua dei Corsari di Palermo”. 
 

 

21/07//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

98 

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

dipendente C         S           avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo G.L. Dott. Santina 

Bruno, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con R.G n.4611/2019 

G.L. 
 

06/07/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

89 

Esito della Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un sistema di bio-

essiccamento dei fanghi biologici con possibile implementazione di una unità di pirolisi 

presso l’impianto di depurazione Acqua dei Corsari. 

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

all’anno 2020. Verifica raggiungimento obiettivi. Determinazioni conseguenti. 

09/07//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

91 

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

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

Campo, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 9969/2018 G.L. 

92 

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

dipendente C         G         avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G. L. Dott. Santina 

Bruno, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 7605/2019 G.L. 

93 

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

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

Campo, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 9970/2018 G.L. 

94 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dal dipendente A      A         , con ricorso notificato il 

31/01/2020 R.G. 13760/19 ud.17/09/2021. 



28/07/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

99 

Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n. 3019/2021 pubbl. 

il 22/04/21, resa nel giudizio R.G.L. n.3615/2018 promosso dal dipendente Sig. B.            .  

A.       per il riconoscimento di mansioni superiori, e conseguente esecuzione del relativo 

giudicato. 
 

 

 

29/07/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

100 Risoluzione rapporto di lavoro U.      G.          . 

101 

Ratifica dell’accordo sull’adozione del nuovo “REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE ED 

IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO LEGALE SOCIETARIO DELL’AMAP S.p.A. E SULLA 

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI INTERNI EX 

ART.9 D.L. 24/06/2014 N. 90, CONV. IN L.11/08/2014 N.114”. 
 

 

 

04/08//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

102 

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

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

Marino, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. R.G.L. 

835/2021. 
 

 

 

12/08//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

103 Autorizzazione ad aderire a convenzione Consip Telefonia Mobile 8. 

104 
Autorizzazione ad aderire alla Convenzione CONSIP per l’acquisto del servizio sostitutivo di 

mensa a mezzo buoni pasto elettronici. 
 

 

 

01/09//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

105 

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

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

CONSIP Energia Elettrica 18— Lotto 16 
 

 

 



07/09//2021 

Num  
Delib OGGETTO 

106 

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

Controversie di Lavoro R.G. 12073/19 - dal dipendente T.          S.         , con ricorso 

notificato il 14/12/2020. 

107 

Autorizzazione a resistere nel giudizio R.G.L. n. 2011/2021 per il riconoscimento di 

mansioni superiori promosso dai dipendenti A.        F.          – C.           S.          – O.       S.       – 

T.        G.        con ricorso notificato l' 1/04/2021, che sarà chiamto all’udienza del 

30/09/2021 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, Dott.ssa Matilde Campo. 

108 

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

Controversie di Lavoro R.G.L. n. 10186/19  dal dipendente A.         G.         , con ricorso 

notificato il 20/11/2019. 

109 

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

integrati di ingegneria di studi di fattibilità, progettazione, fattibilità tecnica ed economica, 

esecuzione indagini e in via opzionale, di progettazione definitiva Adeguamento e 

potenziamento del sistema fognario depurativo nei comuni Alia, Altavilla Milicia oggetto 

della procedura di infrazione comunitaria 2017/2 181 e del comune di Partinico oggetto 

della procedura di infrazione 2009/2034. 

110 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione 

Integrata dei servizi di sicurezza presso gli impianti e le sedi dell'AMAP s.p.a. 

111 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per la fornitura di due autocarri con 

attrezzatura autoespurgatrice e con attrezzatura escavatore a risucchio. 

112 

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

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di sollevamento 

fognari nei Comuni gestiti da AMAP S.p.A. nella provincia di Palermo- anno 2021/2022 — 

Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione lettera di 

invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto. 
 

 

09/09/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

113 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di Kg. 600.000 di policloruro 

di alluminio. 
 

 

13/09/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

114 

Modifica della precedente deliberazione n. 40 del 22 aprile 2021 nel senso di procedere 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 51 del DL 77/21, alla ditta SOSEV Ambiente s.r.l. del 

servizio di trasporto e smaltimento di 650 tonnellate di Codice EER 190805 proveniente dal 

sedimentatore primario PP3, per un importo di Euro 203/ton, e, quindi, per un importo 

complessivo di euro 131.950,00. 

Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di trasporto smaltimento codice EER 190805, avente parametro salmonella, per un totale 

complessivo di euro 420.000,00. 
 



 

14/09/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

115 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di coperture 

in alluminio pedonabili da installare presso l’impianto di depurazione di Fondo Verde. 
 

 

 

17/09/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

116 

Richiesta di autorizzazione a transigere il giudizio promosso dal Sig. B.    G.         contro 

Costruzioni D.      S.p.A., A.T.I. Palermo ed AMAP S.p.A., in esito alla sentenza del Tribunale 

del Lavoro di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 resa tra le parti. 

117 

Richiesta di autorizzazione a transigere il giudizio promosso dal Sig. F.           A.       contro 

Costruzioni D.      S.p.A., A.T.I. Palermo ed AMAP S.p.A., in esito alla sentenza del Tribunale 

del Lavoro di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 resa tra le parti. 

118 

Richiesta di autorizzazione a transigere il giudizio promosso dal Sig. F.          A.         contro 

Costruzioni D.      S.p.A., A.T.I. Palermo ed AMAP S.p.A., in esito alla sentenza del Tribunale 

del Lavoro di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 resa tra le parti. 

119 

Richiesta di autorizzazione a transigere il giudizio promosso dal Sig. G.         C.      contro 

Costruzioni D.     S.p.A., A.T.I. Palermo ed AMAP S.p.A., in esito alla sentenza del Tribunale 

del Lavoro di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 resa tra le parti. 

120 

Richiesta di autorizzazione a transigere il giudizio promosso dal Sig. R.        F.          contro 

Costruzioni D.      S.p.A., A.T.I. Palermo ed AMAP S.p.A., in esito alla sentenza del Tribunale 

del Lavoro di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 resa tra le parti. 
 

 

 

20/09/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

121 

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

programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione 

nei comuni dell’ambito provinciale — Accordo Quadro. Impresa: Emmolo Mauro, con sede 

in Via del Merlo n. 9, — 90047 — Partinico (PA) Contratto: stipulato a Palermo in data 

17/10/2018 presso Notaio Avv. Artenisio Carducci, Rep. N. 1957 Racc. n. 1557 e registrato 

a Palermo il 22/10/2018 — PA2 n. 13311 Serie 1/T. CIG: 74356837B8 Certificato di 

Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

122 

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

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

Marino, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con. n.836/2021 

R.G.L.. 

123 
Ratifica accordo integrativo aziendale AMAP S.p.A. in tema di sistema premio di risultato 

dipendenti anno 2021. 
 

 

 

 



 

 

22/09/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

124 
Albo imprese di fiducia per affidamento lavori sotto soglia comunitaria. Parziale modifica 

della delibera n. 2 del 16 gennaio 2020 e del relativo regolamento. 

125 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 2102/2018 

R.G.L., promosso dal Sig. C.        A.         avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per 

il riconoscimento di mansioni superiori. 

126 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per la fornitura di autocarri variamente allestiti 

e rimorchi per trasporto cassoni intercambiabili suddiviso in cinque lotti. 
 

 

28/09/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

127 
Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione del dipendente AMAP M.               .  

V.        nato a Palermo il 15/11/1976. 

128 Autorizzazione ad aderire alla Convenzione CONSIP per l’acquisto di carburanti. 

129 
Autorizzazione ad indire procedura aperta per la fornitura di Contatori a turbina per acqua 

fredda da destinare alle attività di sostituzione massiva alle utenze dell’ATO 1 Palermo. 
 

 

 

01/10/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

130 
Trattamento retributivo varaibile incentivante relativo all’anno 2021 di cui all’art.12 del 

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

131 

Affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) in favore del Gestore Unico AMAP ai sensi 

degli articoli 149 bis e 172 del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 19/2015, giusta deliberazione 

dell’ATI Palermo n. 5 del 14/07/2021 – Adeguamento dell’organico AMAP al Piano dei 

Fabbisogni assunzionali approvato con deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica 

Palermo (ATI Palermo) n. 11 del 30/12/2020 – Provvedimenti consequenziali urgenti. 
 

 

05/10/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

132 Esigenza copertura organico telecontrollo societario. Provvedimenti consequenziali. 

 

 

07/10/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

133 
Revisione del DOCUMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E 

SICUREZZA DEI LAVORATORI Ed.07 del 07/10/2020 Rev.01 del 06/10/2021. 

134 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale. 



 

08/10/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

135 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dalla dipendente A.            R.         R.G.L. 12378/2019, con 

ricorso notificato il 02/12/2019 ud. 28/10/2021. 

 

 

 

11/10/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

136 

Deliberazioni ARERA n. 55/2018/E/IDR e n. 142/2019/E/IDR (Sistema di tutele per reclami 

e controversie clienti e utenti finali dei settori regolati) — Servizio Conciliazione - 

Attribuzione della delega di poteri per la definizione extragiudiziale delle controversie tra 

Utente e Gestore del S.I.I ai responsabili delle Unità RCL (RECLAMI) e Unità Contratti e 

Gestione Utenza (UC_GEU)  del Servizio COMM. 
 

14/10/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

137 Procedura negoziata per la fornitura di segnaletica stradale. 
 

 

 

20/10/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

138 

Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n. 13760/2019 

R.G.L., promosso dal Sig. A.      A.         avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il 

riconoscimento di mansioni superiori. 

139 
Modifica della procedura societaria in tema di rateizzazione dei pagamenti relativi a 

bollette idriche su utenze attive e cessate 

140 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di ESPERTO 

ANALISI CHIMICHE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

con qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL Gas Acqua. Nomina Commissione 

giudicatrice. 

141 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO LAVORI ELETTRICI/ASSISTENZA LAVORI da assumere con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas 

Acqua. Nomina Commissione giudicatrice. 

142 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO LABORATORIO da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua. Nomina 

Commissione giudicatrice. 
 

 



21/10/2021 

Num 
Delib OGGETTO 

143 

Provvedimenti derivanti dall’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) in favore del 

Gestore Unico AMAP ai sensi degli articoli 149 bis e 172 del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 

19/2015, giusta deliberazione dell’ATI Palermo n. 5 del 14/07/2021 – Riorganizzazione del 

Servizio Ambiente e Depurazione AMAP S.p.A. e provvedimenti consequenziali. 

144 
Attribuzione della delega di potere e funzioni all’ing. Giovanni Sciortino, nella qualità di 

Responsabile del Servizio Ambiente e Depurazione. 
 

 

 

26/10/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

145 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 3 (tre) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO POTABILIZZAZIONE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua. Nomina 

Commissione giudicatrice. 

146 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 1 (una) figura professionale di ESPERTO 

SETTORE IT da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con 

qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL Gas Acqua. Nomina Commissione 

giudicatrice.  

147 

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

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

Soffientini, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 10542/2019 

G.L.  

148 

Autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di 

Palermo – Sezione lavoro n. 3661/21 nel giudizio per riconoscimento di mansioni superiori 

proposto dal dipendente M        V        , notificata in formula esecutiva dal Procuratore 

costituito nel giudizio di primo grado l’11.10, con pec assunta al protocollo societario al n. 

681616-Pec/2021.  

149 

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

Sezione Controversie di Lavoro R.G. 1743/20 - dal dipendente T         F          P     , con 

ricorso notificato il 5/03/2020.  

150 

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

Sezione Controversie di Lavoro – dai dipendenti G         M          – F      P      D   S      – M       F        

– G           D   S      - S      M        – A         M          – A       P         c/Amap R.G.L. 53/2021, con 

ricorso notificato il 19/01/2021 ud. 26/11/2021.  
 

 

28/10/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

151 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 1 (una) figura professionale di ADDETTO 

TECNICO DEPURAZIONE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua. Nomina 

Commissione giudicatrice.  
 



 

04/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

152 

Esecuzione provvisoria di giudicato relativo alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di 

Palermo – Sezione lavoro - n. 3661/21 nel giudizio per riconoscimento di mansioni 

superiori proposto dal dipendente M        V        , notificata in formula esecutiva dal 

Procuratore costituito nel giudizio di primo grado l’11.10.2021, con riserva di ripetizione di 

quanto corrisposto all’esito del giudizio di appello.  

153 

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

dipendente M           G         avanti il Tribunale del Lavoro di Palermo – G. L. Dott. Cinzia 

Soffientini, per il riconoscimento di mansioni superiori, contrassegnato con n. 10541/2019 

G.L..  
 

 

11/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

154 

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

Comuni dell’ATO 1 Palermo - Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del 

progetto, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata 

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

155 

Appalto : “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato” (Comune di Camporeale). 

CUP: D93H08000050004 – CIG : 8454561C70. Impresa appaltatrice : Sorrenti impianti s.r.l. 

con sede in Villabate (PA) Zona Industriale Contrada Battaglia snc. Contratto d’appalto : 

stipulato in data 23/02/2021, rep. n. 19989, racc. n. 10808, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Palermo il 24/02/2021 al n. 5740 serie 1T. Approvazione in linea 

amministrativa modifiche contrattuali.  

156 

Scorrimento graduatoria della selezione pubblica per il conferimento di n. 5 incarichi di 

collaborazione professionale di tipo tecnico – COMPARTO OPERE CIVILI PROFILO ESPERTO 

JUNIOR.  

157 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 3 (tre) figure professionali di ADDETTO 

TECNICO LAVORI ELETTRONICI IMPIANTI/ASSISTENZA LAVORI da assumere con contratto 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente 

CCNL Gas Acqua. Nomina Commissione giudicatrice.  
 

 

12/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

158 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

affidamento del “Servizio di cassa”  

159 

Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura, avviamento e collaudo di un 

sistema di disidratazione fanghi con estrattore centrifugo e di un sistema di disidratazione 

fanghi con pressa coclea, montate su Skid scarrabile da destinare agli impianti di 

depurazione gestiti da Amap SpA.  

160 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di 700 mc di sabbia di quarzo 

macinato da utilizzare nei filtri ubicati presso l’impianto di potabilizzazione Jato.  
 



 

 

16/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

161 

Modifica Delibera n. 140 del 20/10/2021 – Modifica composizione commissione 

giudicatrice selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di 

ESPERTO ANALISI CHIMICHE da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL Gas Acqua. 

162 

Modifica Delibera n. 142 del 20/10/2021 – Modifica composizione commissione 

giudicatrice selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 2 (due) figure professionali di 

ADDETTO TECNICO LABORATORIO da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato con qualifica impiegato di 4 livello del vigente CCNL Gas Acqua 

163 

Selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 1 (una) figura professionale di ESPERTO 

SENIOR GESTIONE LETTURE E PROCESSI DI FATTURAZIONE da assumere con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica impiegato di 7 livello del vigente CCNL 

Gas Acqua. 
 

 

 

17/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

164 
Deliberazione n. 131/2021 “contratti di somministrazione” per la copertura urgente di 

vuoti di organico nel settore idrico e della depurazione – Integrazione.  
 

 

 

18/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

165 
AVVISO RICERCA PERSONALE n°10/21 (prot.5832 del 05/11/2021) - NOMINA 

TEMPORANEA CAPO IMPIANTI DEPURAZIONE. 
 

 

25/11/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

166 
Contratto di vettoriamento e servizi connessi per l’approvvigionamento idrico nei comuni 

di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia.  
 

 

 

02/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

167 Riammissione in servizio dipendente AMAP M          V        .  
 

 

 



06/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

168 

LAVORI Dl PRONTO INTERVENTO, DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI 

IMPIANTI DELLA ZONA DENOMINATA ORIENTALE - ANNO 2019/2020 (ACCORDO QUADRO) 

CIG: 7897126289— LOTTO 2 Impresa: Emmolo Mauro. Contratto stipulato in data 

08/01/2020, Rep. n° 11300, Racc. Registrato a Palermo al numero 1669/lT il 20/01/2020. 

Collaudo tecnico amministrativo – provvedimenti conseguenti. 

169 

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al 

personale AMAP S.p.A. ai sensi dell’art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50. 

Modifica art.4 comma 5. 

170 

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

Sezione Controversie di Lavoro - dalla dipendente A       R        R.G.L. 10691/2020, con 

ricorso notificato il 15/02/2021 ud. 01/02/2022 

171 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa RC Auto incendio e furto. 

172 
Convenzione per l’affidamento del servizio di gestione e conduzione dell’impianto di 

depurazione Acque Reflue del Comune di Bagheria - sito in via Prime Rocche Aspra. 
 

07/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

173 
Autorizzazione ad indire procedura negoziata per la fornitura di Kg. 700.00 di ipoclorito di 

sodio al 14-16% di cloro attivo ai piccoli impianti. 
 

10/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

174 Concessione periodo di aspettativa non retribuita del dipendente Sig. O        A         . 
 

14/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

175 Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 

176 
Relazione semestrale sull’andamento della gestione 2021 (artt. 15 - 25 e 27 Statuto AMAP 

S.p.A.). 

177 

Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2021 rimodulato a seguito della sottoscrizione 

con il Comune di Palermo in data 15/6/2021 del Capitolato Prestazionale afferente il 

servizio di pulizia caditoie e manutenzione ordinaria dei manufatti adibiti allo smaltimento 

delle acque meteoriche, nonché a seguito della stipula in data 17/6/2021 del Contratto di 

Servizio per la gestione del S.I.I. tra l’ATI Palermo, l’AMAP S.p.A. e i Comuni di Bagheria, 

Baucina, Cerda, Ciminna, Corleone, Giuliana, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di 

Sicilia e Vicari. 

178 
Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2022 quale gestore unico del Servizio Idrico 

Integrato dell’ATO Palermo. 

179 
Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento del servizio di recapito fatture 

commerciali alle utenze in provincia. 
 



 

16/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

180 

Annullamento crediti prescritti al 31/12/2021 su utenze cessate con saldo morosità 

inferiore ad € 250,00, per un valore totale di € 438.384,66 (bollette emesse al 3 

1/12/2016) 
 

 

17/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

181 

Esecuzione definitiva del giudicato relativo alla sentenza n. 4486/2021 emessa dal 

Tribunale Civile- sez. controversie di lavoro-. Giudice del Lavoro Dott. Dante Martino R.G. 

5858/2018 nei confronti del dipendente P           N      .- Provvedimenti conseguenti. 

182 

Lavori di manutenzione, efficientamento ed adeguamento degli impianti tecnologici delle 

infrastrutture deI 5.1.1. nei Comuni gestiti da AMAP S.P.A. della zona “Occidentale” 

“Orientale” e “Centrale” dell’ATO 1 Palermo - Accordo Quadro 2022/2023. Approvazione e 

finanziamento dei progetti, approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto suddiviso in tre lotti. 
 

 

 

22/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

183 
Deliberazione n.164/2021 “contratti di somministrazione” per la copertura urgente di 

vuoti di organico nel settore idrico e della depurazione. - Integrazione. 
 

 

 

23/12/2021 

Num  
Delib OGGETTO 

184 Annullamento dei crediti e debiti relativi a lavori finanziati da Enti Finanziatori. 
 

 


