Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINAZIONE
N.

? 12

DEL

2

/`12.0

OGGETTO: Presa atto della Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 12/05/2017
e del parere dell'Avv. Silvestro Vitale prot. 1845 del 22/05/17 su atto di indirizzo
requisiti per la somministrazione di personale interinali.

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con determinazione n. 145 del 03/04/2017 ASM ha provveduto a richiedere la
somministrazione di personale interinale per carenza di organico, seguendo i requisiti di
carattere generale stabiliti dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 29 del 12/05/2016;
che successivamente sono pervenuti i verbali del Revisore unico dei conti di ASM n. 20 del
05/04/2017 e n. 22 del 08/04/2017;
che con Determina n. 156 del 11/04/2017 ASM ha trasmesso al Consiglio comunale di
Taormina proposta di deliberazione per un atto di indirizzo relativamente al requisito di "non
avere contenziosi" con ASM per la somministrazione di personale interinali;
che con Deliberazione n. 28 del 12/05/2017 il Consiglio comunale ha deliberato un ordine del
giorno urgente sui requisiti del Personale interinale ed in particolare al punto 5 ha demandato
alla valutazione del Liquidatore di ASM di interpellare un legale esperto di diritto del lavoro
sugli ulteriori indirizzi forniti al punto 3 sub a), b), c) della su menzionata deliberazione;
che con nota prot. n. 1825 del 19/05/2017, lo scrivente Liquidatore ha fatto richiesta all'Avv.
Silvestro Vitale di un parere legale relativo al precedente punto esposto;
che con nota del 22/05/2017, assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 1845, l'Avv. Vitale
ha trasmesso il parere richiesto, specificando che: " Condivido la premessa riportata nel punto
3 della Delibera e confermo la clausola sub a), con la quale si preclude la utilizzazione da parte
di ASM di quei lavoratori che vengono somministrati dall'Agenzia interinale, dovrebbe essere
redatta nei seguenti termini: - avere contenziosi ín corso con ASM di Taormina in Liquidazione
in ordine alla contestata legittimità del contratto di somministrazione di lavoro stipulato da
ASM con le Agenzie di lavoro interinale. - Ritengo che la clausola redatta nei termini indicati sia
legittima in quanto il lavoratore non può avvalersi di un contratto di somministrazione ín cui il
soggetto utilizzatore è
e nel contempo contestare in giudizio allo stesso Ente il legittimo
ricorso a tale schema contrattuale".
ASM

Che il predetto parere rilasciato dall'Avv. Vitale non ha comportato alcun onere per ASM;
visto lo Statuto dell'Azienda;
visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

TUTTO CIO' PREMESSO
DETERMINA

1. Prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2017 che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Prendere atto del parere dell'Avv. Silvestro Vitale prot. ASM n. 1845 del 22/05/2017
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Conseguentemente prevedere, quali requisiti per la somministrazione del Personale
interinale, oltre a quelli previsti dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
12/05/2016:
• ... 2) ribadire che la casistica del "non avere contenziosi con ASM" non può
certamente riguardare fatti estranei all'attività lavorativa ma va ricondotta al
danno d'immagine dell'Azienda e va ad incidere pure sul rapporto fiduciario ed
alla vita lavorativa di un'Azienda multiservizi dí una località turistica e che è in
gestione liquidatoria.
• 3) mettere in chiaro che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è
utilizzata nei limiti quantitativi eventualmente individuati dai Contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore (ex art 36, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001) e nel caso
della P.A. non vi sono limiti quantitativi nei Contratti collettivi vigenti mentre per
quant'altro si rinvia alle previsioni della Direttiva 2008/104/CE pubblicato sulla
GURI n. 69 del 22.3.2012 nonché del D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001. Si evidenzia
altresì l'obbligo a sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori delle
graduatorie ciò al fine di non ingenerare nel personale già selezionato aspettative
di stabilizzazioni
In riferimento ai punti 2 e 3 del deliberato se ne deduce che il "non avere contenziosi
con ASM" può ricondursi:
a) avere contenziosi in corso con ASM di Taormina in Liquidazione in ordine alla
contestata legittimità del contratto di somministrazione di lavoro stipulato da
ASM con le Agenzie di lavoro interinale.
b) quelli che hanno commesso reati mentre prestavano servizio in ASM,
confermato anche con sentenza di primo grada, in quanto incidono sia sul
rapporto fiduciario sia sull'immagine dell'azienda.
c) casi che incidono sull'affidabilità e sul rapporto di fiducia che deve
intercorrere tra il partecipante alla selezione e l'ASM.
4. Demandare all'ufficio amministrativo la verifica dei requisiti per i nominativi forniti
dall'Agenzia interinale.
5. Trasmettere il presente atto al Consiglio comunale, alla Giunta Municipale e all'Agenzia
per il lavoro WINTIME spa per l'ottemperanza.
6. Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per la relativa pubblicazione sul
sito aziendale.

Il responsabile del procedimento
C.U.O.A. tonino Lv Gerfo

Il Liqu
Dott. Agos

ore
perdo
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Avv. SILVESTRO VITALE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. Domenico Rossi
387156
Avv. Alberto Pistone

Linea diretta 095

Spett.le
"A.S.M. Taormina in Liquidazione"
C.da Lumbi do parcheggio Lumbi
. 98039 Taormina

Linea diretta 095 388478

Avv. Tania Fisichella
Catania, li ZZ 05
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Oggetto: Parere su requisiti per "Assunzioni interinali ASM Taormina"
Riscontrando la Vs. nota del 19.05.2017 n.1825 Prot.,' esprimo il seguente parere sulla questione
indicata in oggetto.
La questione investe puntualmente le situazioni o circostanze che, ove sussistenti, devono essere
considerate da ASM Taormina preclusive per l'ammissione dei lavoratori somministrati dalla
Agenzia di lavoro interinale (Wintime Spa o altra) all'espletamento dell'attività per la quale si
richiede la somministrazione.
Anzitutto, è necessario precisare che, sulla base dei principi di diritto in materia giuslavorastica e
comunque in conformità ai criteri giuridici costituzionalmente orientati, occorre attenersi in ogni
fase del rapporto di lavoro, ancorchè non instaurato direttamente dall'Ente come nel caso del
contratto di somministrazione, ai canoni che vietano le condotte discriminatorie e/o ritorsive nei
confrcialAei-lavoraton.
Ne consegue che, anche nella predisposizione dei bandi di gara o di manifestazione di interesse
ovvero nelle clausole • contrattuali per la selezione diretta (assunzione) o indiretta
(somministrazione) di lavoratori, non possono essere inserite clausole che precludono ad un
soggetto di accedere al lavoro sulla base di una situazione o circostanza che non abbia carattere di
oggettività, ma risulti circoscritta ad una determinata persona ben individuata o individuabile per
cui la stessa subirebbe una discriminazione o una ritorsione nell'esercizio dei suoi diritti.
Sulla scorta di quanto sopra brevemente illustrato per individuare la linea dirimente della clausola
legittima da quella illegittima, esaminiamo i termini delle clausole preclusive da inserire nel
contratto di somministrazione di lavoro da stipulare con l'Agenzia interinale.
La clausola che cade in osservazione è quella che esclude dall'ammissione al lavoro i soggetti
somministrati che avessero "contenziosi con ASM" ed in particolare il "punto 3 sub a), b) e c)
dell'atto di indirizzo fornito ad ASM dal Consiglio Comunale di Taormina con la Delibera
n.28 del 12.05.2017.

d
Condivido la premessa riportata nel punto 3 della Delibera e confermo che la clausola sub a), con la
quale si preclude la utilizzazione da parte di ASM di quei lavoratori che vengono somministrati
dall'Agenzia interinale, dovrebbe essere redatta nei seguenti termini:
"avere contenziosi in corso con A.S.M. di Taormina in Liquidazione in ordine alla contestata
legittimità del contratto di somministrazione di lavoro stipulato da A.S.M con le Agenzie di lavoro
interinale"
Ritengo che la clausola redatta nei termini su indicati sia legittima in quanto il lavoratore non può
avvalersi di un nuovo contratto di somministrazione in cui il soggetto utilizzatore è A.S.M. e nel
contempo contestare in giudizio allo stesso Ente il legittimo ricorso a tale schema contrattuale.
La ipotetica impugnazione della clausola in parola da parte del soggetto che si ritenesse leso nei
proprio diritto, a mio parere, sarebbe incoerente ed incompatibile.
Pertanto, in conclusione esprimo il mio parere nel senso che la clausola in rassegna non è
discriminatoria né tantomeno ritorsiva , poiché, secondo il principio generale di , correttezza e
buona fede (artt. 1366 e 1375 cod.civ.) richiesto a ciascuna parte di ogni rapporto giuridico, non è
consentito dai criteri di ermeneutica contrattuale, per un verso contestare la legittimità di uno
schema contrattuale e per altro verso pretendere di avvalersene.
***
Resto a disposizione per qualsivoglia altro chiarimento.
Distinti saluti
estro V tale

POSTA-CERTIFICATA: Re: Protocollo ASM 1825 - Richiesta parere

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Protocollo ASM 1825 - Richiesta parere
Mittente: "Per conto di: silvestro.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it" <postacertificata@pec.aruba.it>
Data: 22/05/2017 15:13
A: asmtaormina@gigapec.it
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Il giorno 22/05/2017 alle ore 15:13:58 (+0200) il messaggio
"Re: Protocollo ASM 1825 - Richiesta parere" è stato inviato da
"silvestro.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it"
indirizzato a:
asmtaormina@gigapec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio:
messaggio: opec284.20170522151358.07395.01.1.15@pec.aruba.it

1/(2

-postacert.eml
Oggetto: Re: Protocollo ASM 1825 - Richiesta parere
Mittente: "silvestro\.vitale\@pec\.ordineavvocaticatania\.it"
<silvestro.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it>
Data: 22/05/2017 15:13
A: asmtaormina@gigapec.it
Trasmetto, qui allegato, il parere scritto richiesto restando a disposizione per qualsiasi integrazione.
Confermo che r attività professionale relativa al parere in questione non comporterà alcun onere economico per
ASM, tenuto conto dei complessivi rapporti professionali e di fiducia.
Distinti saluti
Aw. Silvestro Vitale
Header Originale
Da : &quot;ASM Taormina PEC&quot; asmtaormina@gigapec.it
A : silvestro.vitale@pec.ordineawocaticatania.it
Cc:
Data : Fri, 19 May 2017 14:21:45 +0200
Oggetto : Protocollo ASM 1825 - Richiesta parere
Si trasmette documentazione in allegato
Cordialmente L'Ufficio Amministrazione di ASM -

-- Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. https://www.avast.com/antivirus
—Allegati:
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Comune di Taormina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del reg.

Data 12/05/2017

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DA CONSIGLIERI COMUNALI
AVENTE AD OGGETTO: DELIBERA N.29 DEL 12.05.2016 AVENTE PER OGGETTO: "ASSUNZIONI
INTERINALI ASM TAORMINA PER CARENZA DI ORGANICO - CRITERI GENERALI E REQUISITI
DI CARATTERE GENERALE PER COME RISULTA DAL TESTO EMENDATO. DETERMINA DEL
LIQUIDATORE N.156/17 DELL'I 1.04.2017 RICHIEDENTE - ULTERIORE - ATTO DI INDIRIZZO AL
REQUISITO N.1 I.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Maggio, alle ore 19,00 e seguenti,
nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione di quella tenutasi I'll Maggio
2017, a seguito di avviso di convocazione notificato agli assenti della seduta dell'Il Maggio
ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.
Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:
Pres.

CONSIGLIERI

Ass.

CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

Vittorio

X

CORVAIA

Nunzio

X

STERRANTINO Rosaria

X

D'AVENI

Antonio

X

CALTABIANO

Alessandra

X

VALENTINO

Carmelo

X

BROCATO

Salvatore

SABATO

X

CUCINOTTA

Gaetano

DE LUNA

Vincenza

TONA

Liliana

LONGO

Graziella

X

ABBATE

Salvatore

BENIGNI

Piero

X

CARELLA

Gaetano

X

MOSCHELLA

Antonino

X

PIZZOLO

Franco

X

RANERI

Eugenio

X

LEONARDI

Giovanni

COMPOSTO

Giuseppe

X

LO MONACO

Antonio

X
X

X
X

Assegnati

n. 20

Presenti

n. 11

In carica

n. 20

Assenti

n. 9

X
X

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana Carrubba.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara validamente costituita la
seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cucinotta, Lo Monaco e Raneri.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno urgente, a firma di n.9 consiglieri,
allegato al presente verbale sotto la lettera "A": «Delibera n.29 del 12.05.2016 avente per
oggetto: "Assunzioni interinali ASM Taormina per carenza di organico — Criteri generali e
requisiti di carattere generale per come risulta dal testo emendato. Determina del
Liquidatore n.156/17 dell'11.04.2017 richiedente — ulteriore — atto di indirizzo al requisito
n.11>>, già discusso nella seduta dell'11.05.2017, precisando che i consiglieri, nella
presente seduta, si debbono attenere alle sole dichiarazioni di voto.
Alle ore 19,40 sospende per una decina di minuti i lavori del Consiglio.
Alle ore 19,47 riprende la seduta. Il Segretario Comunale procede con l'appello dei presenti,
il cui numero rimane invariato rispetto all'inizio della seduta. Il Presidente conferma gli
stessi scrutatori nominati in precedenza.
Il Cons. Leonardi, per dichiarazione di voto, fa presente di essere favorevole alla proposta di
delibera e ribadisce che il Commissario liquidatore di ASM si deve attenere a quanto
disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 12.05.2016.
Il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la proposta
di delibera presentata unitamente all'o.d.g. sopra richiamato ed avente per oggetto:
«Delibera n.29 del 12.05.2016 avente per oggetto: "Assunzioni interinali ASM Taormina
per carenza di organico — Criteri generali e requisiti di carattere generale per come risulta
dal testo emendato. Determina del Liquidatore n.156/17 dell'11.04.2017 richiedente —
ulteriore — atto di indirizzo al requisito n.11», di cui all'ordine del giorno urgente, a firma
di n.9 consiglieri, allegato al presente verbale sotto la lettera "A".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.9 voti favorevoli, n.1 voto contrario (Lo Monaco) e n.1 astenuto (D'Aveni) su n.11
presenti e votanti (assenti Sabato, Sterrantino, De Luna, Longo, Benigni, Moschella,
Caltabiano, Valentino ed Abbate)
DELIBERA
DI APPROVARE l'unita proposta di delibera avente per oggetto: «Delibera n.29 del
12.05.2016 avente per oggetto: "Assunzioni interinali ASM Taormina per carenza di
organico — Criteri generali e requisiti di carattere generale per come risulta dal testo
emendato. Determina del Liquidatore n.156/17 dell'11.04.2017 richiedente — ulteriore — atto
di indirizzo al requisito n.11>>, di cui all'ordine del giorno urgente, a firma di n.9
consiglieri, allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15
marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE
a Lilian
Antonio D 'Aveni

IL SEG
Dott

NERALE
ba Rossana

edg
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

O Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)
Reg. Albo Pret. on line n.

/

del

Il responsabile

O Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)
Dalla Residenza Municipale,
IL SEGRETARIO GENERALE

"74

ORDINE DEL GIORNO URGENTE
Taormina lì 8 maggio 2017
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Taormina
Al Sig. Sindaco Comune di Taormina
Al Sig. Segretario Generale del Comune di Taormina
LL. SS.
Oggetto: O. d. G. urgente per proposta di deliberazione al Consiglio comunale per un atto di
indirizzo sui requisiti del personale interinale. Determina del liquidatore n. 156/17 del 11.04.2017.
I sottoscritti Consiglieri Comunali.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Vista la legge n. 142 del 08.06.1990, recepita con L. R. n. 48 dell'11.12.1991 e suc. mod. ed int.;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e suc. mod. ed int.;
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990, recepita con mod., con L.R. n. 10 del 30.04.1991 e suc.
mod. ed int.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 de succ. mod. ed int.;
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali vigente;
Visto lo Statuto di ASM Taormina approvato con Del. C.C. n. 108 del 28.12.1995 e
modificato con Del. C. C. n.32 del 7.7.2011 con particolare riferimento all'art. 64 Bis;
Vista la Delibera di C. C. n. 36 del 22-9.2011 avente per oggetto: Scioglimento e messa in
liquidazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.);
Visti gli Atti di indirizzo successivi ed integrativi sulla liquidazione;
In riferimento a quanto riportato in oggetto,
premesse,
> E Consiglio Comunale con Delibera n. 29 del 12.5.2016 avente per oggetto: "Assunzioni
interinali per carenza di organico -Proposta al Consiglio Comunale". ha deliberato sui criteri
generali e requisiti di carattere generale per come risulta dal testo emendato alla proposta
del liquidatore di cui alla Determinazione n. 145/17 del 3.4.2017;
> Il liquidatore con Determina riportata in oggetto richiede al Consiglio Comunale un ulteriore- Atto di Indirizzo al requisito n. 11 dell'emendamento alla Deliberazione di C. C. n.
29 del 12.5.2016 "non avere contenziosi con ASM;
Ritenuto preliminarmente che il Consiglio Comunale debba,
1. richiamare e riconfermare al liquidatore i contenuti della Delibera di C. C. n. 36 del 22-

9.2011 avente per oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Servizi
Municipalizzati (A.S.M.);
2. richiamare e riconfermare al liquidatore Io Statuto di ASM Taormina approvato con Del.
C.C. n. 108 del 28.12.1995 e modificato con Del. C. C. n.32 del 7.7.2011 con particolare
riferimento all'art. 64 Bis;
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Viste le Determinazioni precedentemente adottate che appresso vengono indicate:
> Determina n. 181/16 del 17.05.2016;
Determina n. 145/17 del 03.04.2017;
nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla Determinazione n. 145/17;
Constatato che sulla questione in via preliminare devono essere chiarite le questioni riguardanti
sia la natura del rapporto contrattuale che le questioni che incidono sul rapporto di fiducia con
l'Azienda in liquidazione;
TUTTO CIO' PREMESSO, e stante l'urgenza a provvedere in merito;
RITENUTO che si rende necessario fornire ulteriori indirizzi di chiarimento relativamente al
requisito n. 11 dell'emendamento alla Deliberazione di C. C. n. 29 del 12.5.2016 "non avere
contenziosi con ASM
Accertato che, l'argomento deve essere discusso urgentemente da questo Consiglio
Comunale;
Ritenuta la necessità e l'urgenza che il Consiglio comunale si determini sull'argomento
esposto;
la I° Commissione Consiliare,
con il presente strumento, di rilevante profilo politico e di indirizzo, ritiene di proporre il seguente
deliberato:
Il presente O.d.G. urgente resta aperto ad eventuali apporti che non lo stravolgano
nella forma e nei contenuti da parte di altri Consiglieri comunali.
Letto, firmato e sottoscritto.
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COMUNE DI TAORMiNA
Città Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Delibera n. 29 del 12.5.2016 avente per oggetto: "Assunzioni interinali ASM Taormina per
carenza di organico - criteri generali e requisiti di carattere generale per come risulta dal testo emendato.
Determina del liquidatore n. 156/17 del 11.04.2017. richiedente -ulteriore- Atto di Indirizzo al requisito n.
11.

PREMESSO CHE
- Il Consiglio Comunale con Delibera n. 29 del 12.5.2016 avente per oggetto: "Assunzioni interinali
per carenza di organico -Proposta al Consiglio Comunale". ha deliberato sui criteri generali e
requisiti di carattere generale per come risulta dal testo emendato alla proposta del liquidatore di cui
alla Determinazione n. 145/17 del 3.4.2017;
- Il liquidatore con Determina riportata in oggetto richiede al Consiglio Comunale un -ulteriore- Atto
di Indirizzo al requisito n. 11 dell'emendamento alla Deliberazione di C. C. n. 29 del 12.5.2016 "non
avere contenziosi con ASM";
VISTI
-

-

Delibera C.C. n. 108 del 28.12.1995 di approvazione dello Statuto di ASM Taormina;
Delibera C. C. n.32 del 7.7.2011 di modifica dello Statuto di ASM Taormina;
Delibera C. C. n. 36 del 22-9.2011 avente per oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione
dell'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.);
gli Atti di indirizzo successivi ed integrativi sulla liquidazione;
Delibera n. 29 del 12.5.2016 avente per oggetto: "Assunzioni interinali per carenza di organico Proposta al Consiglio Comunale". con la quale il C. C. ha deliberato sui criteri generali e requisiti di
carattere generale per come risulta dal testo emendato alla proposta del liquidatore di cui alla
Determinazione n. 145/17 del 3.4.2017;
Determina n. 156/17 del 11.04.2017 con la quale il liquidatore richiede al Consiglio Comunale un ulteriore- Atto di Indirizzo al requisito n. I I dell'emendamento alla Deliberazione di C. C. n. 29 del
12.5.2016 "non avere contenziosi con ASM";

RITENUTO PRELIMINARMENTE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DEBBA,
richiamare e riconfermare al liquidatore i contenuti della Delibera di C. C. n. 36 del 22-9.2011
avente per oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati
(A.S.M.);
richiamare e riconfermare al liquidatore lo Statuto di ASM Taormina approvato con Del. C.C. n.
108 del 28.12.1995 e modificato con Del. C. C. n.32 del 7.7.2011 con particolare riferimento all'art.
64 Bis;
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VISTE le Determinazioni precedentemente adottate che appresso vengono indicate:
Determina n. 181/16 del 17.05.2016;
Determina n. 145/17 del 03.04.2017;
nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla Determinazione n. 145/17;

RITENUTO che si rende necessario fornire ulteriori indirizzi di chiarimento relativamente al requisito n. 11
dell'emendamento alla Deliberazione di C. C. n. 29 del 12.5.2016 limitatamente al "non avere contenziosi
con ASM:
CONSTATATO che in via preliminare devono essere chiarite le questioni riguardanti sia la natura del
rapporto contrattuale che le problematiche che incidono sul rapporto di fiducia con l'Azienda in liquidazione;
CONSIDERATO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
nel formulare la clausola "non avere contenziosi con ASM", ha tenuto conto delle motivazioni

-

riportate nella Delibera di C. C. n. 36 del 22-9.2011 avente per oggetto: Scioglimento e messa in
liquidazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) che si intendono integralmente
richiamati;
esprime la propria contrarietà a che la dizione "non avere contenziosi con ASM" impedisce la
costituzione del rapporto di lavoro interinale, contrattualizzato ed a tempo determinato con A.S.M.;
di Taormina;
la casistica del "non avere contenziosi con ASM" non può certamente riguardare fatti estranei
all'attività lavorativa ma va ricondotta al danno d'immagine dell'Azienda e vanno ad incidere sul

rapporto fiduciario ed alla vita lavorativa di un'Azienda multiservizi dl una località turistica e in
gestione liquidatoria;
-

non certamente il Consiglio Comunale voleva e vuole discostarsi dai pronunciamenti giurisdizionali
riconducibili alla richiesta di ulteriori indirizzi riconducibili all'emendamento;

RITENUTO ALTRESÌ CHE
si ritiene che il contratto di somministrazione, rientra, nell'ambito di applicazione della Direttiva
2008/104/CE pubblicato sulla GURI n. 69 del 22.3.2012 nonché del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, Le
normative citate assumono un particolare rilievo perché precisano che "l'ambito di applicazione
dell'accordo quadro non è illimitato" e se ne desume, dunque, una chiara e netta demarcazione tra contratto
di somministrazione e contratto a tempo determinato. Poco rileva la natura giuridica del soggetto utilizzatore,
sia esso pubblico o privato, in quanto focalizzare gli elementi oggettivi che contraddistinguono il contratto di
somministrazione e che lo rendono un unicum non associabile alle altre forme contrattuali. qualche
pronunciamento in merito chiarisce "... la somministrazione di lavoratori interinali costituisce una

costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che implica ... un duplice rapporto di lavoro tra, da
un lato, l'agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale, e, dall'altro, quest'ultimo e l'impresa
utilizzatrice, nonché un rapporto di somministrazione tra l'agenzia di lavoro interinale e l'impresa
utilizzatrice"...;
CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 36 oggi vigente del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 contiene in particolare due
strumenti. Da un lato un obbligo a sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori delle graduatorie dei
concorsi a tempo indeterminato, ciò al fine di reclutare personale già selezionato e al contempo di non ingenerare
aspettative in nuove platee di personale. Dall'altro lato (art. 36, comma 3) la predisposizione di una relazione annuale
da parte di ogni singola Amministrazione, asseverata dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (01V), e da inviare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

RITENUTO ancora che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi
eventualmente individuati dai Contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001) e nel caso della P. A. non vi sono limiti quantitativi previsti nei Contratti collettivi vigenti e per quant'altro si
rinvia alle previsioni del contratto di somministrazione di cui al D. Lgs. n. 81 del 15.6.2015;
RITENUTO che l'adozione della presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.
Lgs. n. 18/08/2000 n.267 e delle Delibere sopra richiamate, atto amministrativo di competenza del Consiglio
Comunale;
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VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della
presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n.267, in quanto l'approvazione in questione non comporta impegno di spesa comunale;
VISTO il parere della competente commissione consiliare;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Vista la Legge n. 142 del 08.06.1990, recepita in Sicilia dalla L. R. n. 48 dell'11.12.1991 con suc. mod. ed
int., nella parte riguardante le competenze dei Consigli Comunali;
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 recepita in Sicilia, con modifiche, dalla L. R. n. 10 del
30.04.1991 e suc. mod. ed int.;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 de succ. mod. ed int.;
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali vigente;
Viste le normative richiamate;
Visto lo Statuto di ASM Taormina approvato con Del. C.C. n. 108 del 28.12.1995 e modificato con Del. C.
C. n.32 del 7.7.2011 con particolare riferimento all'art. 64 Bis;
Vista la Delibera di C. C. n. 36 del 22-9.2011 avente per oggetto: Scioglimento e messa in liquidazione
dell'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.);
Vistì gli Atti di indirizzo successivi ed integrativi sulla liquidazione.

DELIBERA
la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
I. di prendere atto Determina n. 156/1 7 del 11.04.2017 con la quale il liquidatore richiede al
2.

Consiglio Comunale un -ulteriore- Atto di Indirizzo al requisito n. 11 dell'emendamento alla
Deliberazione di C. C. n. 29 del 12.5.2016 "non avere contenziosi con ASM";
ribadire che la casistica del "non avere contenziosi con ASM" non può certamente riguardare fatti
estranei all'attività lavorativa ma va ricondotta al danno d'immagine dell'Azienda e va ad incidere

pure sul rapporto fiduciario ed alla vita lavorativa di un'Azienda multiservizi di una località
turistica e che è in gestione liquidatoria;
3. mettere in chiaro che la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi
eventualmente individuati dai Contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001) e nel caso della P. A. non vi sono limiti quantitativi previsti nei Contratti collettivi vigenti mentre
per quant'altro si rinvia alle previsioni della Direttiva 2008/104/CE pubblicato sulla GURI n. 69 del
22.3.2012 nonché del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001. Si evidenzia altresì l'obbligo a sottoscrivere contratti a
tempo determinato con i vincitori delle graduatorie ciò al fine di non ingenerare nel personale già selezionato
aspettative di stabilir,27ioni definitive,
in riferimento ai punti 2 e 3 del deliberato se ne deduce che il "non avere contenziosi con ASM" può ricondursi:
a) avere o avere avuto contenziosi con A.S.M. di Taormina su contratti di somministrazione di lavoro e
di cui A.S.M. si avvale ricorrendo alle Agenzie di lavoro interinale;
b) quelli che hanno commesso reati mentre prestavano servizio in A.S.M., confermato anche con
sentenza di primo grado, in quanto incidono sia sul rapporto fiduciario sia sull'immagine
dell'azienda;
c) casi che incidono sull'affidabilità e sul rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il partecipante
alla selezione e l'A.S.M.;
4. la determinazione n. 145/17 del 03/04/2017, ne consegue, va conformata alle direttive già fornite e
chiarite con il presente atto dal consiglio comunale, chiarendo che nessuna altra assunzione venga
fatta scostandosi dagli indirizzi forniti dal Consiglio comunale;
5. Demandare alla valutazione del liquidatore di interpellare un legale esperto in diritto del lavoro sugli
ulteriori indirizzi forniti al punto 3 sub a), b) e c).
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Stante l'urgenza a provvedere in merito, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'arL134 — comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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