AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE
N. 353 DEL 2CM/2sie
Oggetto: Richiesta somministrazione lavoratori interinali alla società WINTIME S.p.A.
Settore: urbano

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:
che ASM è in liquidazione, giusta Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 22/09/2011;
che ASM gestisce sul territorio del Comune di Taormina il servizio del trasporto urbano;
che si rende necessario, indispensabile ed urgente ricorrere, pertanto, tramite agenzia interinale, alla
fornitura di personale a tempo determinato per far fronte alla carenza dello stesso ed evitare così
disfunzioni nei servizi di trasporto scolastico ed urbano gestiti da ASM;
che con Determinazione n. 212 del 24/05/2017 ASM ha preso atto della Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 del 12/05/2017 e del parere dell'Avv. Silvestro Vitale prot. n. 1845 del 22/05/2017 su
atto di indirizzo requisiti per la somministrazione di personale interinale;
che con nota del 25/09/2017 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 3003, il responsabile del
settore pubblico urbano ha fatto richiesta di assunzione di personale, per la buona gestione del
servizio scolastico ed urbano, per come di seguito esposto:
dal 16/10/2017 al 15/04/2018 di
n. 7 operatori esercizio (autisti)
parametro 140 per il settore trasporto
n. 1 "meccanico autista"
parametro 140 per il settore officina
che i lavoratori da avviare dovranno essere muniti dei requisiti di carattere generale previsti nella
Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 12/05/2016 e n. 28 del 12/05/2017 e del parere
dell'Avv. Silvestro Vitale prot. ASM n. 1845 del 22/05/2017 per come previsto nella Determinazione
ASM n. 212 del 24/05/2017 di presa d'atto, già inviata alla società di somministrazione di lavoro a
termine WINTIME spa;
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che i lavoratori da avviare con la qualifica di operatore di esercizio (autista) settore urbano,
dovranno essere sottoposti a visita medica presso R.F.I. di Catania e risultare idonei. Tale visita dovrà
essere fatta eseguire direttamente dalla società fornitrice e liquidata da ASM.
che in caso di identici requisiti tra i lavoratori interinali da assumere per determinare la scelta di
individuazione del lavoratore da avviare al lavoro si dia priorità a quello con reddito più basso,
secondo "certificazione ISEE" ed in caso di ulteriore pareggio in graduatoria si proceda a sorteggio;
che in data 30/03/2017 è stato sottoscritto con la società WINTIME spa il contratto di
somministrazione di lavoro a termine, giusta determinazione di presa d'atto di sottoscrizione
convenzione n. 140 del 30/03/2017;
Visto lo statuto di ASM;
Visto I'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Tutto ciò premesso
Determina
1. Di chiedere alla società WINTIME s.p.a. la fornitura di lavoratori interinali per il numero ed i
periodi di seguito riportati:
• settore urbano
dal 16/10/2017 al 15/04/2018 di
n. 7 operatori esercizio (autisti)
n. 1 "meccanico autista"

parametro 140 per il settore trasporto
parametro 140 per il settore officina

2. Di fornire personale interinale che sia in possesso dei requisiti di carattere generale, per come
previsto nella Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 12/05/2016 e n. 28 del
12/05/2017 e del parere dell'Avv. Silvestro Vitale prot. ASM n. 1845 del 22/05/2017 e per
come previsto nella Determinazione ASM n. 212 del 24/05/2017di presa d'atto, già inviata alla
società di somministrazione di lavoro a termine WINTIME spa;
3. Di avviare i lavoratori con la qualifica di operatore di esercizio (autista) settore urbano,
dopo essere stati sottoposti a visita medica presso R.F.I. di Catania e risultati idonei. Tale visita
dovrà essere fatta eseguire direttamente dalla società fornitrice e liquidata da ASM.
4. Di dare priorità, in caso di identici requisiti tra i lavoratori interinali da assumere per
determinare la scelta di individuazione del lavoratore da avviare al lavoro, a quello con reddito
più basso secondo "certificazione ISEE" ed in caso di ulteriore pareggio in graduatoria di
procedere a sorteggio.
5. Di inviare copia della presente Determinazione alla WINTIME s.p.a.
6. Di liquidare mensilmente a ricevimento fattura, alla società WINTIME s.p.a., il costo delle unità
di personale interinale utilizzate da ASM.
Di
trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti di
7.
competenza.
8. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
9. Di rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
10. Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale.
Il responsabile del procedimento
Il Capo unità organizzativa amministrativa

Antonihio Lo rfo
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Taormina, 25/09/2017
AL LIQUIDATORE ASM
DOTT. AGOSTINO PAPPALARDO

OGGETTO: richiesta somministrazione di n 8 lavoratori interinali per la durata di 6 mesi
dal 16/10/2017 al 15/04/2018.
PREMESSO
•

Che ASM gestisce il servizio di trasporto urbano e scolastico per conto del Comune di Taormina.
Che con determina n.145 del 03/04/2017 sono stati richiesti alla Wintime SpA n ° 8 unità di
personale a tempo determinato (n. 7 operatori di esercizio-autista, par. 140 e n. I "meccanicoautista", par. 140, per il settore officina) dal 16/04/2017 al 15/10/2017.
Pertanto, vista la scadenza, si richiede: n 7 operatori di esercizio- autisti, par. 140 e n 1 meccanico
autista, par. 140 per il settore officina dal 16/10/2017 al 15/04/2018 per garantire l'espletamento del
servizio di trasporto pubblico urbano e scolastico.
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Data

POSTA IN ARRIVO
ti

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800
http: // ~w.taorminaservizinubblici.it
e-mail: info@taorminaservizioubblici.it.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

