GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019
n. 55 del 2
29/12/2020
/2020

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione tra ERSU Palermo e RAP (Risorse
Ambiente Palermo).

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di dicembre
dicembre,, alle ore 16.30 in modalità telematica,
telematica secondo
quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute co
collegiali
llegiali in modalità telematica“
telematica“
attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta,
predisposta si è
riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Palermo.
Palermo
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno collaborato dal dott. Guglielmo
Castellana della segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per
oggetto: Approvazione schema di convenzione tra ERSU Palermo e RAP (Risorse
Ambiente Palermo).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la mail acclarata al prot. n. 49650 del 23/10/2020 con la quale la RAP
propone all’ERSU di Palermo una collaborazione, attraverso stipula di
ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita
80017160823 Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111
0916541111-fax
fax 0916545920
ww.ersupalermo.it
.ersupalermo.it - protocollo@pec.ersupalermo.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
apposita convenzione, con lo scopo di effettuare azioni di formazione,
informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo di bu
buone
one prassi in tema di
gestione, selezione e separazione dei rifiuti prodotti;
CONSIDERATO  che la RAP cura la gestione dei rifiuti prodotti dalla città di Palermo,
seguendo l’intera filiera delle attività di spazzamento, raccolta, raccolta
differenziata, recupero e smaltimento e che nell’ambito di tali attività deve
ottimizzare l’esercizio dei servizi urbani e degli impianti ricadenti e previsti
all’interno della Piattaforma tecnologica di Bellolampo;
 che l’ERSU cura l’erogazione di servizi e benefici agli
agli studenti universitari
a garanzia del Diritto allo studio. Tra i servizi erogati è incluso il servizio
abitativo che si concretizza nella gestione di n. 8 Residenze Universitarie
di cui 7 nel Comune di Palermo, c
capaci
apaci di accogliere
gliere fino a circa 800
studenti
ti universitari;
univers
 che l’ERSU effettua la separazione delle varie frazioni merceologiche dei
rifiuti
ti provenienti dalle Residenze U
Universitarie
niversitarie secondo le modalità
indicate da RAP;
 che l’ERSU ha adottato un “Protocollo di sicurezza per il contenimento del
contagio
tagio da COVID-19
COVID 19 negli ambienti di lavoro dell’ERSU di Palermo”;
 che l’ERSU ritiene necessario ed opportuno formare, informare e
sensibilizzare il personale a qualunque titolo in servizio, gli studenti e le
studentesse ospiti delle residenze riguardo l’organizzazione dei servizi di
raccolta differenziata ponendo attenzione, a seguito della persistenza
dell’emergenza sanitaria COVID
COVID-19,
19, anche alle nuove norme di igiene e
sicurezza per il cont
contrasto
rasto del contagio. La formazione potrà riguardare,
inoltre, l’attuazione di iniziative mirate alla prevenzione della produzione
dei rifiuti. Un particolare obiettivo delle attività in convenzione sarà
l’incremento della raccolta delle frazioni merceologiche
merceologiche (carta/cartone,
vetro, plastica/metalli, frazione organica di origine alimentare) provenienti
dalle Residenze universitari
universitarie.
RITENUTO

opportuno redigere una convenzione tra l’ERSU di Palermo e la RAP per
sancire un reciproco rapporto di collaborazione con l’obbiettivo di ottimizzare
la produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti e sviluppare buone prassi in
tema di igiene, ambiente e salute anche attraverso azioni di formazione,
informazione e sensibilizzazione verso gli studenti e il personale a qualunque
titolo in servizio all’ERSU di Palermo;

PRESO ATTO

 che sono a carico della RAP tutte le attività di formazione, informazione e
sensibilizzazione, rivolte al personale a qualunque titolo in servizio
all’ERSU di Palermo e agli studenti universitari ospiti delle Residenze
Universitarie dell’Ente, finalizzate a diffondere e consolidare buone prassi
per una corretta gestione, selezione e separazione dei rifiuti prodotti;
 che sono a carico dell'ERSU, senza oneri finanziari, le attività di carattere
logistico-organizzativo
organizzativo connesse allo svolgimento de
delle
lle attività;
attività
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VISTA

la proposta di Delibera
D elibera prot.n.1000 del 28/10/2020 avente ad oggetto
“Approvazione
pprovazione schema di convenzione tra ERSU di Palermo e RAP (Risorse
Ambiente Palermo)” presentata dalla Responsabile dell’Ufficio di Presidenza
e Cerimoniale I.D. D.ssa Angela Piraino;

CONSIDERATO che il CdA, nella seduta del 23 novembre 2020,
2020, a conclusione
conclusione della
discussione sul punto 10 “Convenzione ERSU
ERSU-RAP”,
RAP”, al fine di tutelare
l’amministrazione da eventuali aggravi economici,
economici ha stabilito di modificare
l’art. 8 dello schema di convenzione, allegato alla summenzionata proposta
di Delibera, inserendo la clausola per la quale ill CdA preventivamente
conosca
conosc ed autorizzi gli eventuali costi diretti
dirett e indiretti
indirett collegati
collegat alle
iniziative derivanti dagli accordi convenzionali
convenzionali;
VISTO

lo schema di convenzione, predisposto dall’Ufficio di Presidenza e
Cerimoniale dell’Ente, modificato sulla base di quanto stabilito dal
d l CdA
nella seduta del 23 novembre 2020;

per le motiva
motivazioni
zioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
del presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicotecnicoamministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r.
20/2002 e ss
ss.mm.ii., all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE lo schema di convenzione, modificato sulla base di quanto stabilito dal
d l CdA
nella seduta del 23 novembre 2020,
2020 che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Delibera, tra l’ERSU di Palermo e la RAP (Risorse Ambiente Palermo).

Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
Provvedimenti
Organo di indirizzo politico”
politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

Firmato digitalmente da

ERNESTO BRUNO
CN = BRUNO ERNESTO
C = IT
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CONVENZIONE E COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E
L’EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE PULIZIA
E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
tra
la Società Risorse Ambiente Palermo S.p.A., di seguito denominata “RAP”, con sede
in piazzetta Benedetto Cairoli, C.F. n. 0623242082, rappresentata dal Presidente dott.
Norata Giuseppe
e
l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, di seguito
denominato “ERSU”, con sede in Viale delle Scienze (edificio 1), Palermo, C.F. n.
80017160823, rappresentata dal Presidente prof. Di Miceli Giuseppe,
premesso che
 la RAP cura la gestione dei rifiuti prodotti dalla città di Palermo, seguendo l’intera filiera
delle attività di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento e che
nell’ambito di tali attività deve ottimizzare l’esercizio dei servizi urbani e degli impianti
ricadenti e previsti all’interno della Piattaforma tecnologica di Bellolampo;
 l’ERSU cura l’erogazione di servizi e benefici agli studenti universitari a garanzia del
Diritto allo studio. Tra i servizi erogati è incluso il servizio abitativo che si concretizza nella
gestione di n. 8 Residenze Universitarie di cui 7 nel Comune di Palermo, che accolgono un
totale di circa 800 studenti universitari assegnatari di posto letto;
 l’ERSU effettua la separazione delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti
dalle Residenze universitarie secondo le modalità indicate da RAP;
 l’ERSU ha adottato un “Protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da
COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’ERSU di Palermo”;
 l’ERSU ritiene necessario ed opportuno formare il proprio personale e gli studenti e le
studentesse ospiti delle residenze riguardo all’organizzazione dei servizi di raccolta
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differenziata ponendo attenzione, a seguito della persistenza dell’emergenza sanitaria
COVID-19, anche alle nuove norme di igiene e sicurezza per il contrasto del contagio. La
formazione potrà riguardare, inoltre, l’attuazione di iniziative mirate alla prevenzione della
produzione dei rifiuti. Un particolare obiettivo delle attività in convenzione sarà
l’incremento

della

raccolta

delle

frazioni

merceologiche

(carta/cartone,

vetro,

plastica/metalli, frazione organica di origine alimentare) provenienti dalle Residenze
universitarie e dalle attività di ristorazione e mensa gestite dall’Ente.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità
Le Parti, con la presente Convenzione, intendono sviluppare la più ampia collaborazione
per lo sviluppo di iniziative formative rivolte sia agli studenti sia al personale dell’ERSU,
in materia di igiene, pulizia e raccolta differenziata, in considerazione delle specificità
indicate in premessa.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di corsi di formazione rivolti al
personale ERSU e agli studenti universitari ospiti delle Residenze gestite dall’Ente.
I percorsi formativi sono finalizzati a trasmettere nozioni, informazioni e prassi per una
corretta gestione, selezione e separazione dei rifiuti prodotti.
Art. 3 – Attività di Coordinamento
La pianificazione e la programmazione delle attività formative saranno coordinate
congiuntamente da RAP ed ERSU, attraverso un comitato organizzatore composto
rispettivamente dal Settore Comunicazione Interna e Formazione e dall’Ufficio di
Presidenza in collaborazione con la Direzione.
Ciascuna delle Parti curerà il monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del
DI MICELI
livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
GIUSEPPE
11.01.2021
09:52:05 UTC
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L’organizzazione del servizio di raccolta differenziata presso le 7 Residenze è garantita
dal competente Settore della RAP, secondo quanto già stabilito tra le Parti.
Art. 4 – Modalità di svolgimento
I percorsi formativi saranno erogati secondo una pianificazione concordata dal predetto
gruppo di coordinamento tenendo conto della disponibilità delle risorse professionali e
del potenziale bacino di utenza. L’attività didattica prevista nel percorso formativo sarà
svolta sia in modalità telematica, sia in presenza presso aule didattiche multimediali (pc,
videoproiettore, servizio internet, ecc..) messe a disposizione dall’ERSU per la
partecipazione di massimo 30 discenti per corso, per un totale complessivo di circa 150
partecipanti.
Art. 5 – Proprietà intellettuale
Il materiale didattico (dispense, esercitazioni sia in formato elettronico sia cartaceo,
ecc…) di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato da RAP, costituisce
proprietà intellettuale RAP, che è responsabile dei contenuti e dell’utilizzo. Il materiale
didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere
diffuso o utilizzato da terzi.
Art. 6 – Metodologia didattica
La metodologia didattica è di tipo prevalentemente attivo, per questo l’analisi teorica
degli argomenti non può essere disgiunta da un concreto approccio operativo basato
sull’esperienza e le tecniche in uso alla RAP. Sarà garantita un’adeguata interattività con
i partecipanti, sollecitando un approccio consapevolmente critico e favorendo lo scambio
di esperienze tra gli stessi partecipanti.
Art. 7 – Certificato di formazione
Al termine del periodo di formazione potrà essere prevista una prova di apprendimento
conclusiva, in forma di test a risposta multipla o di prova pratica, che i docenti
provvederanno a correggere insieme ai partecipanti. Dopo l’espletamento della prova
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finale, sarà cura di RAP rilasciare formale attestazione della partecipazione all’Ufficio di
Presidenza ERSU di cui all’Art. 3.
Art. 8 – Oneri a carico delle parti
Le attività didattiche sono a carico della RAP.
Le attività di carattere logistico e organizzativo per l’organizzazione dei percorsi
formativi sono a carico dell’ERSU.
Le attività formative realizzate in attuazione della presente convenzione sono
preventivamente autorizzate nel caso in cui prevedano i costi diretti e indiretti indicati
nella tabella riportata di seguito.
Costo Sala utilizzata

(Regolamento ERSU Palermo
concessione sale e spazi)

Costi

da € 80,00 a € 350,00

Costo piattaforma on line
utilizzata

Costo Personale
ERSU PA

0

0

per mezza giornata
mattina

Il costo indiretto della sala è quantificato secondo quanto previsto dal Regolamento
vigente dell’ERSU di Palermo per la concessione in uso delle sale istituzionali, degli
spazi comuni e delle relative pertinenze.
Il costo del personale dipendente dell’Ente non influisce economicamente sul bilancio
dell’ente stesso in quanto a carico della Regione Siciliana.
Nel caso in cui l’iniziativa oggetto della convenzione dovesse comportare ulteriori costi
diretti o indiretti, il CdA dell’Ente dovrà preventivamente autorizzare tali spese.
Art. 9 - Trattamento dati personali
L’ERSU provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali
relativi alla presente collaborazione, nell’ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento UE 679/2016. La RAP si impegna a trattare i dati personali provenienti
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dall’ERSU unitamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente
collaborazione.
Art. 10 – Durata della collaborazione e procedure di rinnovo
La presente Convenzione entra in vigore dal mese di Gennaio 2021 e ha durata di 24 mesi
a partire da tale data. Successivi rinnovi potranno essere convenuti espressamente tra le
Parti.
Art. 11 – Copertura assicurativa
L’ERSU garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità
civile verso terzi degli studenti e del proprio personale che partecipa agli incontri
formativi e quello impegnato nelle attività oggetto della presente collaborazione. La RAP
garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Art. 12 – Controversie
Per eventuali controversie che dovessero nascere dall’esecuzione della presente
collaborazione, qualora non dovesse trovare composizione amichevole, è competente il
Foro di Palermo.
Palermo,

Il Presidente RAP

Il Presidente ERSU Palermo

Dott. Giuseppe Norata

Prof. Giuseppe Di Miceli
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