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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA 

UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO della REGIONE SICILIANA 

****************** 

Convenzione per l’utilizzo in distacco temporaneo del personale proveniente 

dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana finalizzato alla gestione, 

alla vigilanza ed alla custodia degli impianti condotti dal Servizio 4 - Gestione 

Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 

ai sensi dell’art.15 della L.R. n.241 del 07/08/1990 

****************** 

Ai fini del raggiungimento degli scopi in epigrafe si conviene: 

TRA 

Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, C.F. 80012000826, di seguito, 

nel presente atto, denominato DRAR, rappresentato, in forza del D.P.Reg. 

n.2805 del 19/06/2020 di nomina (delib. di Giunta regionale n. 264 del 

14/06/2020) rappresentante legale, ex art.2, comma 2, della L.R. n. 10 del 

15/05/10, dal Dirigente generale ing. Calogero Foti, domiciliato, per la carica, 

in viale Campania, 36/A - 90144 Palermo; 

E 

l’Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana C.F. 80020830826, di 

seguito, nel presente atto, denominato ESA, rappresentato, in forza del D.A. 

n. 126/Gab. Del 03/12/2019 di nomina, rappresentante legale, ex art. 2, 



 

2/7 

 

comma 2, della L.R. n. 10 del 15/05/10, dal Commissario ad acta, f.f. 

Direttore Generale dott. Nicolò Caldarone, domiciliato, per la carica, in via 

Libertà, 203 - 90144 Palermo; 

PREMESSO 

- che il Servizio 4 del DRAR è preposto alla gestione di numerose 

infrastrutture idriche sul territorio regionale quali dighe, grandi adduttori e 

traverse; 

- che presso gli impianti sopra citati, esistono delle carenze di organico legate 

a profili di professionalità inerenti: personale di vigilanza e custodia, 

Ingegnere responsabile e/o sostituto ai sensi della L.589/94, Responsabile di 

impianto e personale tecnico per il rilievo, l’elaborazione e la restituzione 

delle misure alla strumentazione installata; 

- che il Servizio 4 del DRAR ha tentato di ovviare a tali carenze di organico 

ricorrendo negli anni a ripetuti atti di interpello con i quali, tuttavia, non si è 

risolta la problematica; 

- che per tali carenze è stato stipulato in data 18/05/2010 un accordo 

interdipartimentale tra il DRAR ed il Dipartimento Interventi Infrastrutturali 

dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari finalizzato 

all’individuazione ed all’utilizzo del personale dei Consorzi di Bonifica 

come guardiani delle dighe in questione; 

- che tale carenza non è stata colmata neppure ricorrendo alla mobilità 

volontaria incentivata da parte della Funzione Pubblica a seguito della 

Delibera di Giunta di Governo n. 210 del 23/08/2018; 

- che la carenza di risorse umane ha cagionato numerose segnalazioni 

negative da parte dell’organo di controllo sulle dighe (Ufficio Tecnico per le 
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Dighe incardinato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) oltre 

all’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del gestore da 

parte della Prefettura Competente; 

- che con nota prot. n.21237 del 28/05/2020 il Serv.4 del DRAR ha avanzato 

all’ESA di Palermo una richiesta di personale da adibire alla guardiania 

delle dighe Rubino e Zaffarana in territorio del Comune di Trapani; 

VISTI 

- la L. n. 241 del 07/08/1990, art.15; 

- il D.L. n.82 del 07/03/2005, art.24; 

- la L.R. n. 21 del 12/05/1959 e successive modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/08/1966, n. 108/A, 

registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, fg. 75 e ss.mm.ii.; 

- la L. R. n. 212 del 14109/1979; 

- la L.R. n. 22 del 28/03/1995; 

- la L.R. n. 19 del 20/06/1997; 

- la L.R. n. 17 del 28/12/2004, art. 44; 

- la L.R. n. 19 del 23/12/2005; 

- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L.R. n. 15 maggio 2000, n. 10; 

- il Regolamento di Organizzazione dell'ESA approvato con Deliberazione 

n. 170/C.A. del 19/06/2012, condiviso dalla Giunta Regionale di Governo 

con deliberazione n. 400 del 12 ottobre 2012, giusto parere obbligatorio e 

vincolante ex art. 3 u.c. L.R. n. 2/78; 

CONSIDERATO 

- che con l'art. 1 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9 e ss.mm.ii. l'Ente Acquedotti 
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Siciliani è stato posto in liquidazione con decorrenza 01/09/2004; 

- che con D.P.Reg. n.1 del 02/01/2020, in esecuzione della Deliberazione 

della Giunta Regionale di Governo n. 145 del 24/04/2019, l’Ente Acquedotti 

Siciliani in liquidazione è stato posto in liquidazione coatta amministrativa e 

l'avv. Simona Maugeri è stata nominata Commissario Liquidatore dell’Ente 

Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa; 

- che con la Convenzione (rep. n.3 del 05/06/2020) tra l’Ente di Sviluppo 

Agricolo e l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa, 

a firma del Commissario ad Acta f.f., Direttore Generale Dr. Nicolò 

Caldarone (ESA) e del Commissario Liquidatore avv. Simona Maugeri 

(EAS), il personale ex EAS viene assegnato all'Ente di Sviluppo Agricolo e 

collocato nel cosiddetto Ruolo Unico ad Esaurimento “Area Speciale ex 

dipendenti EAS”; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART.1 

Le unità di personale a tempo indeterminato e/o coperto da garanzia 

occupazionale, provenienti dall’ESA, ivi compreso il personale dell’Area 

Speciale ad esaurimento ex-EAS, possono essere distaccate temporaneamente 

con dipendenza funzionale presso il DRAR, con le modalità meglio 

specificate nei successivi articoli, al fine di limitare le carenze di organico 

correlate alle attività di gestione, vigilanza e custodia degli impianti in atto 

condotti dal Servizio 4 dello stesso DRAR, previa eventuale contrattazione 

sindacale. 

ART.2 
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Per le finalità di cui all’art.1, a seguito delle necessità rappresentate dal 

DRAR, l’ESA avrà cura di predisporre e trasmettere un elenco del personale, 

rispondente ai profili professionali di volta in volta richiesti, da destinare agli 

impianti.  

ART.3 

Il distacco di cui all’art.1, nel caso di iniziativa volontaria, dovrà avvenire a 

seguito di apposita istanza effettuata da parte del lavoratore interessato e 

finalizzata all’acquisizione dei relativi nulla osta in ingresso/uscita e 

rispettivamente rilasciati dal DRAR e dall’ESA. 

ART.4 

Sarà cura del DRAR l'organizzazione del lavoro previa formazione ed 

informazione del personale in argomento, nonché la fornitura dei necessari 

Dispositivi di Protezione Individuali, mentre rimane a carico dell’ESA, oltre 

alla gestione giuridica e amministrativa del personale, l’esecuzione delle 

visite mediche periodiche mirate a comprovare l’idoneità allo svolgimento 

delle specifiche mansioni richieste. 

ART.5 

Viene individuata quale sede di lavoro del personale distaccato la casa di 

guardia dell’impianto presso cui gli stessi saranno assegnati. Il DRAR potrà, 

comunque, temporaneamente impiegare il personale distaccato, presso altri 

impianti, riconoscendo eventualmente oneri di missione ovvero il dovuto 

compenso straordinario. 

ART.6 

Gli oneri stipendiali relativi al personale in questione, di volta in volta 

distaccato, saranno corrisposti dall’ESA. Gli oneri accessori saranno a carico 
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del DRAR e verranno riconosciuti a seguito della loro mensile 

rendicontazione a valere sul Capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, 

custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – vigilanza e pronto 

intervento” del Bilancio della Regione Siciliana. 

ART. 7 

Il distacco di cui all’art.1 avrà durata pari ad un anno, eventualmente 

rinnovabile con apposito accordo scritto tra le parti. Il distacco temporaneo 

potrà cessare in qualsiasi momento con atto unilaterale motivato del personale 

o degli Enti interessati. 

ART.8 

La Regione Siciliana nomina quale Responsabile della presente convenzione, 

il Dirigente del Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque, Ing. Leonardo 

Davì, L’ESA nomina, quale Responsabile della presente convenzione il 

Dirigente del Servizio Economico e Finanziario dott. Giuseppe Muscarella, 

che, per le rispettive parti, ne assicureranno la regolare esecuzione. 

ART.9 

La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sottoscrizione del 

Decreto di approvazione e ha durata annuale, salvo disdetta di una delle parti 

da comunicare entro trenta giorni dalla richiesta di cessata collaborazione. 

ART.10 

Dalla presente Convenzione non conseguirà al DRAR e all’ESA alcun 

reciproco onere finanziario oltre quanto già espressamente indicato. 

ART.11 

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato 

elettronico e apposizione di firma digitale della Parti, ai sensi del comma 2 bis 
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dell’art.15 della L.241 del 07.8.1990, come aggiunto dal comma 2 dell’art.6 

del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione n°221 del 17 

dicembre 2012. Nel caso in cui le firme digitali sull’atto non siano contestuali, 

la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario. 

ART.12 

Per tutto quanto non espressamente riportato e convenuto nella presente si 

farà riferimento al contratto collettivo del lavoro del personale in questione 

oltre che della normativa di settore vigente. La presente Convenzione sarà 

registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di 

registrazione, qualora dovessero divenire necessarie, saranno a carico della 

Parte che vi provvederà. 

ART.13 

Le Parti concordano di definire amichevolmente in via Amministrativa 

qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della 

presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo 

modo l'accordo, le parti indicano quale Foro competente quello di Palermo. È 

espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. 

ART.14 

La presente Convenzione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ESA e sul 

sito del DRAR nella sezione “Info e documenti – Avvisi e Comunicazioni - 

Convenzioni”. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale        PA, 10/08/2020 

 Per il DRAR Per l’ESA 

 F.to Foti F.to Dr. Nicolò Caldarone 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 


