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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 170 / 174 del 16/07/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MANSIONI DI DIRIGENTE F.F.

PREMESSO

CHE, giusta determina del D.G.  n. 157 del 29.06.2021 si è proceduto ad annullare la procedura di 
mobilità interaziendale dell'ing. Natale Cucè, con efficacia decorrente dal 16.07.2021;; 

CHE, l'ing. Natale Cuce, a seguito della predetta procedura di mobilità   interaziendale ricopriva 
presso AMAM  SpA, a  decorrere  dal 01.01.2018,  il   ruolo  di dirigente dell'area investimenti  e 
progetti e di dirigente tecnico ad interim;

CHE, a seguito dell'annullamento della procedura, venendo meno l’unica figura dirigenziale 
presente in Azienda, è necessario riorganizzare le attività e gli incarichi allo stesso affidati, al fine di 
non creare nocumento alla gestione dell'area tecnica aziendale;

RILEVATO CHE, l'attuale dotazione organica aziendale di dipendenti, con livello Quadro, a 
tempo indeterminato, laureati in discipline tecniche (ingegneri), è costituita solamente da un 
ingegnere attualmente impegnato a sovraintendere alle attività dell'area clienti, alla gestione dei 
servizi aggiuntivi, agli affidamenti dei servizi tecnici n.q. di D.E. e RUP;

CONSIDERATO CHE gli incarichi in   capo al dirigente tecnico, che andranno ridistribuiti, 
richiedono formazione specifica, esperienza nel settore del servizio idrico integrato e un livello 
d'inquadramento apicale;

RITENUTO CHE, nel brevissimo periodo, non è possibile trovare soluzioni che possano 
identificare un unico soggetto al quale affidare gli incarichi del dirigente, senza compromettere la 
corretta gestione aziendale.

CHE alcuni incarichi del Dirigente, pertanto, andranno assegnati all’unità di personale tecnico di 
cui in premessa al fine di non gravare oltre misura sulle numerose attività già assegnate allo stesso; 

RITENUTO necessario provvedere in merito e per e motivazioni esposte in narrativa,

DETERMINA

1. Di assegnare all'ing. Francesco Cardile le seguenti attività: 
• Direttore dei lavori e/o RUP: Spostamento tubazione Forza d’Agrò - Conduzione e 

manutenzione impianto di Bufardo e Torrerossa – Manutenzione della rete fognaria – Servizi di 
autospurgo ed altri di cui all’allegato elenco per come evidenziato

• Responsabile Tecnico della Depurazione
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• Responsabile Progetti e Investimenti

2. Di assegnare, per non oltre mesi sei (6), all’ing. Francesco   Cardile, tenuto conto 
dell'articolata natura degli incarichi assegnati e assegnandi, le funzioni di Dirigente 
Tecnico ai sensi del CCNL di settore; 

3. Entro il prossimo mese di settembre 2021, tenuto conto dell'articolata natura degli 
incarichi assegnati e assegnandi al Settore Tecnico, sarà intenzione dell’Azienda, 
restando invariato l’attuale Funzionigramma, procedere ad un atto d’interpello 
interno per l’individuazione, a tempo determinato per non  oltre mesi sei (6) di 
idonea figura professionale atta a ricoprire le mansioni di quadro nel citato settore 
tecnico.

4. Di trasmettere il presente atto all'ufficio del personale per i provvedimenti di 
competenza. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Cecilia di Bella ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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