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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 

AVVISO 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL PASSAGGIO DIRETTO ED IMMEDIATO AL NUOVO GESTORE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CON LA SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, 
COLLETTIVE E INDIVIDUALI, IN ATTO, AI SENSI DELL’ART. 173 DEL DLGS. 152/2006. 

PERSONALE IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE MODICA/POZZALLO. 

 

L’AMMINISTRATORE 

Premette 

Che in data 25/10/2022 è stata sottoscritta la convenzione di gestione unitaria del servizio idrico integrato dell’ATO Ragusa, 
tra l’ATI e il nuovo gestore.    

Che in seguito all’avvenuto affidamento alla costituita Società di Gestione “IBLEA ACQUE SPA”, società in house, a capitale 
interamente pubblico, avente come soci i dodici comuni della provincia di Ragusa, è  stata  effettuata una previsione 
programmatica, riguardante, tra l’altro,  il reclutamento del personale che in atto opera nel detto servizio dei vari 
comuni. 

Che la suddetta previsione è stata condivisa sia con l’ATI che col Comitato di Controllo Analogo (C.C.A.), nella seduta del 
11/11/2022. 

Che la relazione programmatica è stata pubblicata sul sito istituzionale della società: 
https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/   (AMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ATTI INTERNI) ed è consultabile 
per l’approfondimento dei suoi contenuti. 

Che il sistema idrico integrato del Consorzio ASI della provincia di Ragusa, agglomerato di Pozzallo, rientra nel primo 
gruppo individuato per il quale si prevede l’avvio nel gennaio 2023. 

Considerato che la vigente legislazione (L.R. 20/03 - Art. 36. - Servizio idrico integrato e D.lgs. 152/06 art. 173. Personale), 
prevede che il personale che, “…otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, 
alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi 
idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo 
gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.” 

AVVISA 

Tutto il personale che rientra nella fattispecie contemplata dalla legge è invitato a presentare la propria manifestazione di 
volontà ad essere assunto dalla nuova società di gestione a far data 01/1/2023, o comunque alla data in cui verrà 
acquisito il sistema ed avviato il servizio. 
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RICHIEDE 

a. di compilare, in ogni parte, il modulo allegato al presente avviso 
b. di allegare  

1. Il contratto di lavoro sottoscritto con l’attuale datore di lavoro 

2. le buste paga dei mesi da FEBBRAIO a OTTOBRE 2022,  

3. misure indumenti scarpe, 

4. IBAN 

c. di trasmettere il tutto a questa società, entro il 24/12/2022, direttamente o attraverso l’organizzazione sindacale 
di appartenenza, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

iblea.acque@pec.it 

oppure 

iblea.acqua.spa@gmail.com 

 

Ragusa li 14/12/2022 

L’amministratore 

Ing. Francesco Poidomani 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL AL PASSAGGIO DIRETTO ED IMMEDIATO AL NUOVO GESTORE 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CON LA SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, COLLETTIVE E 
INDIVIDUALI, IN ATTO, AI SENSI DELL’ART. 173 DEL DLGS. 152/2006. 

ATTUALE GESTORE: ______________________________ 
 
AL NUOVO GESTORE 
IBLEA ACQUE SPA  
CORSO ITALIA 72 
97100 – RAGUSA 

PEC:  iblea.acque@pec.it 

EMAIL: iblea.acque.spa@gmail.com 

                                                                                                                             

Il/La sottoscritto/a    

nato/a a   

In data:  

residente a  (città,prov. Cap)   

In via/corso (denom. e n.)    

Codice Fiscale    

E-mail  

PEC   

Recapito telefonico/cellulare  

MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTA’ 

Ad essere assunto presso la società in house Iblea Acque, S.p.a., gestore unico del servizio idrico 
integrato dei territori dell’ATO 4 – Ragusa, ai sensi dell’art. 173 del D.lgs. 152/06 e, consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità,  

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

a. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________; 

b. di essere dipendente della ditta ……………………………………., sin dal ……………………….…………  

c. di avere, in atto, la seguente mansione: ……………………………………………………………………. 
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d. Di avere ricoperto, con la stessa ditta, le seguenti mansioni: 

dal al mansione liv 

…./.../…. 25/10/22 ……………………………………………………….…... …….. 

…./.../…. ../../…. ……………………………………………………….…... …….. 

…./.../…. ../../…. ……………………………………………………….…... …….. 

../../…. ../../…. ……………………………………………………….…... …….. 

../../…. ../../…. ……………………………………………………….…... …….. 

    

 

e. Di aver prestato servizio, in passato per la gestione servizio idrico integrato nelle seguenti ditte, per i 
periodi indicati: 

1-datore di lavoro: ___________________________, territorio del comune di ________________ 

periodo dal ……………… al ……………………, Mansione …………………………………………………, livello ______ 

2-datore di lavoro: ___________________________, territorio del comune di ________________ 

periodo dal ……………… al ……………………, Mansione …………………………………………………, livello ______ 

3-datore di lavoro: ___________________________, territorio del comune di ________________ 

periodo dal ……………… al ……………………, Mansione …………………………………………………, livello ______ 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità; 
2. Copia del contratto di lavoro attuale stipulato in data ___________________ 
3. Copia di eventuali altri contratti di lavoro stipulati in precedenza. 
4. Le buste paga da febbraio a ottobre 2022 
5. Misure indumenti, scarpe  
6. IBAN 

 

_______________ li  _________________ 

        IL DICHIARANTE 

 

        _____________________________ 

          (firma del dichiarante)  
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