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via PEC
Ai Comuni dell’Ambito territoriale ottimale di Catania
Alla Città Metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Uffici Scolastici Regionali per la Sicilia
drsi@postacert.istruzione.it
usppa@postacert.istruzione.it
uspag@postacert.istruzione.it
uspcl@postacert.istruzione.it
uspen@postacert.istruzione.it
uspct@postacert.istruzione.it
uspme@postacert.istruzione.it
usprg@postacert.istruzione.it
uspsr@postacert.istruzione.it
usptp@postacert.istruzione.it

Oggetto: Atto di interpello per n. 3 funzionario tecnici ingegneri.
La convenzione tra l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania ed il Consorzio ATO Acque in
liquidazione, stipulata in data 29.09.2017 secondo le direttive dell’Assessorato regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità (cfr.n. 7394 del 22 novembre 2016) , prevede, in un’ottica di contenimento
dei costi ed al fine di evitare una duplicazione di spese a carico dei Comuni dell’Ambito territoriale
ottimale di Catania, la condivisione tra i due Enti di personale, locali, utenze e beni strumentali.
Attualmente, nonostante la dotazione organica dell’ATI Catania approvata con deliberazione del
CdA n.3 del 31/05/2018 preveda 15 unità di personale, oltre i dirigenti, l’ATI Catania si avvale oggi delle
prestazioni lavorative, di un dirigente amministrativo e di un dirigente tecnico oltre che di un funzionario
di ragioneria in comando dalla Città Metropolitan di Catania.
In virtù della richiamata convenzione, il personale ATI deve compiere sia la complessa attività di
competenza dell’Ente di Governo (AI Catania), sia di gestione della liquidazione del Consorzio.
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In relazione alle attività poste in capo all’ATI ed agli adempimenti richiesti dall’ARERA
(riorganizzazione e regolazione delle gestioni esistenti, aggiornamento del Piano d’Ambito, affidamento
al gestore unico, approvazione delle tariffe) nonché a quelli richiesti per la partecipazione e la
realizzazione di interventi finanziati con il React Eu ed il PNRR, il Consiglio Direttivo dell’ATI nella
seduta del 09.08.2022 ha deliberato di pubblicare gli atti di interpello per tre tecnici ingegneri funzionari
D3.
Per tali tecnici richieste qualifiche specifiche: n.1 tecnico ingegnere gestionale con esperienza in
sistemi tariffari e servizi pubblici locali; n.1 tecnico ingegnere idraulico con esperienza in reti d’acquedotti
e di fognature e sulla depurazione delle acque in impianti civili; n.1 tecnico ingegnere informatico con
esperienza in gestione dati e sistemi informativi, telecontrollo, rappresentazioni grafiche, webGIS, disegno
cad, gestioni reti e gestione siti internet.
Premesso quanto sopra, al fine di poter garantire il corretto funzionamento dei due Enti ed il rispetto
delle inderogabili scadenze imposte dal MiTe per l’accesso ai fondi del PNRR nonché per garantire il
rispetto degli adempimenti regolatori imposti da ARERA, con la presente si richiede la disponibilità delle
seguenti figure professionali:
N. 1 funzionario tecnico con qualifica di ingegnere categoria D3 esperto in ingegneria idraulica ed
ambientale, con le specifiche richieste in allegato A);
N. 1 funzionario tecnico con qualifica di ingegnere categoria D3 esperto sistemista ed esperto in Web Gis,
con le specifiche richieste in allegato B);
N. 1 funzionario tecnico con qualifica di ingegnere categoria D3 esperto in ingegneria gestionale, tariffe
e pianificazione, con le specifiche richieste in allegato C).
Al fine di poter individuare le figure professionali sopra indicate, si chiede agli Enti ed al
Dipartimento regionale in indirizzo di pubblicare sui propri siti istituzionali il presente atto di interpello e
di darne comunque informazione al proprio personale dipendente di corrispondente categoria e profilo
professionale.
Gli interessati potranno far pervenire istanza di disponibilità, corredata dal curriculum vitae e
preliminare nullaosta al comando rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, entro il 30.09.2022 al
seguente indirizzo PEC: aticatania@certificata.com.
L’instaurando rapporto sarà disciplinato da apposita convenzione.
Nel confidare in una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
On. Fabio Mancuso
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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