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

DETERMINAZIONE
N.

i3z►

DEL

04--2-20/9-

Oggetto: Richiesta somministrazione lavoratori interinali alla società WINTIME S.p.A.
Settore: parcheggi - funivia - acquedotto - strisce blu

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
Premesso:
che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina i servizi del parcheggio mbi, Porta Catania,
Mazzarò, la manutenzione dell'acquedotto, l'impianto funiviario, il servizio delle s risce blu;
che si rende necessario, durante le festività Natalizie e di fine anno, arantire il corretto
funzionamento dei parcheggi, dell'impianto funiviario e delle relative casse, olt e alla manutenzione
del servizio acquedotto;
che con Determinazione n. 212 del 24/05/2017 ASM ha preso atto della Delib razione di Consiglio
Comunale n. 28 del 12/05/2017 e del parere dell'Avv. Silvestro Vitale prot. n. 184 del 22/05/2017 su
atto di indirizzo requisiti per la somministrazione di personale interinale;
che con nota del 24/11/2017 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 384 , il responsabile del
settore parcheggi ha fatto richiesta di assunzione di n. 6 unità di personal interinale con la
qualifica di operatori alla mobilità (cassieri) par. 138, dal 18/12/2017 al 07 01/2018;
che con nota del 28/11/2017 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 887, il Direttore di
esercizio della funivia Ing. Sottile, ha fatto richiesta di assunzione di n. 2 nità di personale
interinale con la qualifica di agenti di stazione par. 139, dal 18/12/2017 al 7/01/2018;
che con nota del 01/12/2017 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 39 3 il responsabile del
settore strisce blu, ha fatto richiesta di assunzione di n. 3 unità di personal con la qualifica di
addetti alla mobilità (ausiliari del traffico) par. 138, dal 18/12/2017 al 07/ 1/2018;
che con nota del 10/11/2017 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 36 4 il responsabile del
settore acquedotto, ha fatto richiesta di assunzione di n. 3 unità di personal con la qualifica di
operatori di manutenzione (letturisti) par. 130;
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che i lavoratore 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
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;
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:

• settore parcheggi:
n. 6 unità di personale interinale con la qualifica di operatori alla mobilità
(cassieri) par. 138, dal 18/12/2017 al 07/01/2018.
• Settore funivia:
n. 2 unità di personale interinale con la qualifica di agenti di stazione par. 139, dal
18/12/2017 al 07/01/2018
• Settore strisce blu:
n. 3 unità di personale con la qualifica di addetti alla mobilità (ausiliari del
traffico) par. 138, dal 18/12/2017 al 07/01/2018
• Settore acquedotto:
n. 1 unità di personale con la qualifica di operatori di manutenzione (letturisti)
par. 130, dal 18/12/2017 al 07/01/2018
2. Di fornire il 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 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.
4. Di prevedere che il personale richiesto, per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche
in altri settori aziendali.
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.
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7. Di trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti di
competenza.
8. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
9. Di rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione stil sito aziendale.
10. Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale ed al Co4siglio Comunale.
Il responsabile del procedimento
Il Capo unità organizzativa amministrativa
Antonino La Gerfo

Il Liq
Dr. Ag

tore
o Pappfllardo

Al Liquidatorl A.S.M.Taormina
Dott. Agostino Pappalardo
Sede

Oggetto: richiesta personale strisce blu Mazzarò e area denominata "Madonnina"

Lo scrivente Giuseppe Panarello dipendente di questa A.S.M. con la qualific
di Esercizio, responsabile del parcheggio scoperto di Mazzarò ove sono p
strisce blu, con la presente chiede almeno n° 3 unità di personale ausiliario del tr
delle festività natalizie per il periodo che va dal 18 dicembre 2017 sino al 07 genn
Tanto dovevasi
Taormina 01-12-2017

di Coordinatore
senti gli stalli di
ico in occasione
o 2018.
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ichiesta lavoratori interinali funivia periodo natalizio 2017/2018

Oggetto: Richiesta lavoratori interinali funivia periodo natalizio 2017/2018
Mittente: "Ing.Sergio Sottile" <ing.sergio@sottile.com>
Data: 28/11/2017 17:42
A: "Servizi Municipalizzati Taormina" <info@taorminaservizipubblici.it>

In relazione al periodo natalizio chiedo che vengano somministrate n.
unità di lavoratori abilitati come agenti funiviari per il periodo 18/12/201
— 07/01/2018.

Ing. Sergio Sottile
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Al Liquidatore ASM
Dott, Agostino Pappalardo

•

La presente per ric
07/01/2018.

d•re 6 unità d personale interinale con mansioni di cass nel periodo 18/12/2017 —

Il corretto funzionamento dei parcheggi e delle casse funivia durante il periodo in questione prevede :
•
•
•
•

6+1
4+1
6+1
2

Cassieri per Lumbi e Porta Catania
Cassieri in Funivia se aperti su 2 Turni
Operatori della mobilità ( addetto al parcheggio )
Addetti casse automatiche

Inoltre non bisogna dimenticare che:
• nei giorni festivi sono da prevedere dei raddoppi di Operatori della mobilità nelle ore di maggior
afflusso in entrambi i parcheggi e la notte di capodanno si deve prevedere anche il turno notturno in
entrambi i parcheggi.
• Il personale in servizio deve usufruire regolarmente dei giorni di riposo settimana e, possibilmente di
qualche giorno di ferie, e mettere in conto eventi non prevedibili come assenze dld lavoro per
malattia o eventi eccezionali_
• inoltre bisogna ricordare che un unità sarà in malattia quasi sicuramente per tutto il periodo in
questione e un'altra unità usufruisce dei permessi Legge 104.

111,

Pertanto mio malgrado, con il personale a disposizione, a mio modestissimo parere non sarà possibile
garantire corretto svolgimento dei servizi durante il suddetto periodo.
Sollevandomi sin da ora da ogni responsabilità, mi rimetto alle sue decisioni al fine di porre rimedio a quanto
potrebbe accadere.

Taormina 24/11/2017

ll Responsabile Settore Parcheggi
elo
lo S adaro
Sig. C
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POUTA IN ARRIVO
Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800
http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: infoa.taorminaservizipubblici.ilit
PEC: asmtaormina@gigapec.it
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SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina lì, IO novembre 2017

Al Liquidatore i A.S.M.
Dott. Agosti o PAPPALARDO
SEDE: Parc eggio Lumbi
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Pc. Al Sindaco i i Taormina
Dott. Eligio IARDINA

Prat N

p.c. All'Assesso alle Partecipate
Dott. Andr- RANERI

Dgta

POCA IN ARRIVO

Oggetto: rinnovo richiesta URGENTE di personale per il Settore Acquedotto causa gravi carenze organico
tramite assunzione mediante agenzia interinale, per affrontare la stagione invernale.

Questo Ufficio Acquedotto, doverosamente suggerisce, in previsione dell'imminente scad nza del contratto
delle unità interinali in servizio (19 novembre c.a), di reperire a breve termine il personal necessario
tramite agenzia interinale o con qualsiasi altro mezzo idoneo, per affrontare l'imminente s gione invernale
che, come ogni anno, si manifesta con le purtroppo, note avverse condizioni atmosferich che mettono
seriamente in crisi i nostri impianti con le conseguenti ripercussioni per tutta la comunità; noltre dalle
recenti visite mediche aziendali la situazione degli operai in servizio permanente è mutata in quanto gli
operai qualificati con restrizioni fisiche sono aumentati ulteriormente di una unità; per ult rioni ragguagli
questo1T scio e i isponi i i e a a visura dei certificati medici, attestanti l'attuale situazione c'è da dire anche
che, un'altra unità è prossima al pensionamento.
Tutto ciò premesso rende chiaro che, per affrontare le situazioni sopra descritte e limitare le conseguenze
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Ufficio dovesse
operare senza il personale necessario, grossi disagi e disservizi saranno inevitabili, nonos te l'impegno
manifesto, e lo scrivente per i motivi illustrati non si assumerà nessuna responsabilità in erito.
In attesa di un Suo riscontro.
Il Responsabile di Settore
(Sig.Santo D'AGOSTINO).
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