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Oggetto: ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
DELL’ATO 4 RAGUSA. PROBLEMATICHE CORRELATE AL PERSONALE DELLE DITTE CHE 
OPERANO NEL TERRITORIO DEI COMUNI. 

VERBALE D’INCONTRO SINDACALE DEL 30/11/2022 

L’anno duemila ventidue in giorno trenta del mese di novembre, (30/11/2022) alle ore 9,00, previa 
convocazione effettuata a mezzo pec in data 23/11/2022, sono presenti i signori: 

Saggese Giorgio  In rappresentanza di  Femca CISL 
Scannavino Francesco “ “ 
Rimaudo Riccardo “ “ 
Scollo Filippo “ Filctem CGIL 
Iudice Rosario “ “ 
Scarpata Giuseppe  “ Per Uiltec UIL 
Rocca Gaetano DIRETTORE Per ATI RAGUSA 
Francesco Poidomani AMMINISTRATORE IBLEA ACQUE 

L’amministratore esplicita quanto contenuto nella nota di convocazione dell’incontro ed inoltre  

Precisa 

Che entro il corrente anno procederà ad acquisire il Servizio dei comuni di Ragusa, Santa Croce, Monterosso e 
Giarratana, e del Consorzio ASI (IRSAP) con i quali sono stati avviati gli incontri operativi per procedere 
all’acquisizione. In questo contesto saranno definiti gli aspetti di dettaglio che riguardano il passaggio del 
personale  

Che è propria intenzione effettuare il passaggio diretto del personale che opera nelle ditte che, a vario titolo, 
gestiscono il servizio idrico integrato, salvaguardando le condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in 
atto esistenti. 

Il tavolo chiede un approfondimento sulla situazione “Mediale” che gestisce il servizio a Santa Croce Camerina. 

L’amministratore nel rassicurare che è sua intenzione effettuare il passaggio di tutti i dipendenti dal primo 
gennaio, comunica che maggiori dettagli saranno definiti in un incontro con il comune di Santa Croce 
Camerina già fissato per venerdì 2 dicembre alle ore 10. 

La riunione si conclude con l’impegno delle parti alla collaborazione finalizzata alla gestione ottimale del 
servizio senza depauperare il patrimonio di risorse umane che operano nelle varie realtà. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Saggese Giorgio  F.TO SAGGESE 

Scannavino Francesco F.TO SCANNAVINO 

Rimaudo Riccardo F.TO RIMAUDO 

Scollo Filippo F.TO SCOLLO 

Iudice Rosario F.TO IUDICE 

Scarpata Giuseppe  F.TO SCARPATA 

Rocca Gaetano F.TO ROCCA 

Francesco Poidomani F.TO POIDOMANI 
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