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

DETERMINAZIONE
N. //‘' DEL 06/03/2''S
Oggetto: Richiesta somministrazione lavoratori interinali alla società WINTIME S.p.A.
Settore: paréheggi - ffinivia - acquedotto - strisce blu

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo
Premesso:
che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina i servizi del parcheggio Lumbi, Porta Catania,
Mazzarò, la manutenzione dell'acquedotto, l'impianto funiviario, il servizio delle strisce blu;
che si rende necessario, indispensabile ed urgente, ricorrere, tramite agenzia interinale, alla fornitura
di personale a tempo determinato per far fronte alla carenza dello stesso durante il periodo estivo e
così garantire il corretto funzionamento dei parcheggi, dell'impianto funiviario e delle relative casse,
oltre alla manutenzione del servizio acquedotto e delle strisce blu;
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 note del 21/02/2018 e del 05/03/2018, assunte al protocollo di ASM rispettivamente in pari
data al n. 640 ed al n. 869, il responsabile del settore parcheggi ha fatto richiesta di assunzione del
seguente personale interinale:
• n. 5 unità con la qualifica di operatori alla mobilità (cassieri) par. 1 8, dal 24/03/2018
al 28/10/2018;
• n. 1 unità con la qualifica di operatore alla mobilità (addetto parc eggio e cassa) par.
138 dal 24/03/2018 al 28/10/2018;
• n. 2 unità con la qualifica di operatore alla mobilità par. 138 al 24/03/2018 al
28/10/2018;

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

che con nota del 22/02/2018 assunta al protocollo di ASM in data 23/02 /2018 al n. 667, il Direttore
di esercizio della funivia Ing. Sottile, ha fatto richiesta di assunzione del seguente personale

interinale:
• n. 3 unità con la qualifica di agenti di stazione par. 139, dal 23/03/2018 al 04/11/2018;
che con nota del 23/02/2018 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 685 il responsabile del
settore strisce blu ha fatto richiesta di assunzione del seguente personale interinale:

• n. 3 unità con la qualifica di addetti alla mobilità (ausiliari del traffico) par. 138, dal
15/03/2018 al 04/11/2018;
che con nota del 01/03/2018 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 780 il responsabile del
settore acquedotto, ha fatto richiesta di assunzione del seguente personale interinale:
• n. 2 unità con la qualifica di operatori di manutenzione (letturisti) par. 130;
• n. 3 unità con la qualifica di operatori di manutenzione (idraulici qualificati) par. 130;
che con determinazione n. 49 del 01/02/2018 è stata già fatta richiesta, alla società WINTIME spa per
il settore acquedotto, della fornitura di n. 1 unità di personale con la qualifica di operatore di
manutenzione/idraulico par. 130 per un periodo di 4 mesi dal 12/02/2018 al 12/06/2018;
che con nota n. 853 del 02/03/2018 , al responsabile del settore acquedotto, è stata richiesta la
motivazione per la quale quest'anno ritiene necessario l'assunzione di un numero di personale
maggiore rispetto a quello dell'anno passato;
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
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;
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;
vista la pregressa corrispondenza con l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro, Dipartimento regionale del Lavoro dell'Impiego dell'Orientamento, dei servizi e delle
attività formative, Servizio XIV C.P.I. di Messina, relativa alla norma del diritto al lavoro Legge 68/99
per l'assunzione di una unità di personale avente diritto di pari mansione;
Visto lo statuto di ASM;
Visto I'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
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Tutto ciò premesso e visto
Determina
1. Di chiedere, per i motivi in narrativa espressi, alla società

WINTIME s.p.a la fornitura di:

Settore parcheggi:
• n. 5 unità con la qualifica di operatori alla mobilità (cassieri) par. 1 8, dal 24/03/2018
al 28/10/2018;
• n. 1 unità con la qualifica di operatore alla mobilità (addetto parc eggio e cassa) par.
138 dal 24/03/2018 al 28/10/2018;
• n. 2 unità con la qualifica di operatore alla mobilità par. 138 lal 24/03/2018 al
28/10/2018;
Settore funivia:
• n. 3 unità con la qualifica di agenti di stazione par. 139, dal 23/03/20 8 al 04/11/2018;
Settore strisce blu:
• n. 3 unità con la qualifica di addetti alla mobilità (ausiliari del tr (fico) par. 138, dal
15/03/2018 al 04/11/2018;
Settore acquedotto:
• n. 3 unità con la qualifica di operatori di manutenzione/lett risti par. 130 dal
15/03/2018 al 15/11/2018;
2. Di fornire il personale interinale che sia in possesso dei requisiti di ca attere 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 d 122/05/2017 e per
come previsto nella Determinazione ASM n. 212 del 24/05/2017di presa Fatto, già inviata alla
società di somministrazione di lavoro a termine WINTIME spa;
3. Di dare priorità, in caso di identici requisiti tra i lavoratori interin li 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 pareg io in graduatoria di
procedere a sorteggio.
4. Di prevedere che il personale richiesto, per esigenze di servizio potrà es ere 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. ., il costo delle unità
di personale interinale utilizzate da ASM.
7. Di trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi pe gli adempimenti di
competenza.
8. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
9. Di rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione s I sito aziendale.
10. Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale ed al Coi siglio Comunale.
Il responsabile del procedimento
Il Capo unità organizzativa amministrativa
Antooxno Lo Gelrfoi

❑ Liq
Dr. Agos

p lardo
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SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina lì, 0I Marzo 2018
Al Liquidatore di A.S.M.
Dott. Agostino PAPPALARDO
SEDE: Parcheggio Lumbi
Al Sindaco di Taormina
Dott. Eligio GIARDINA

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

Questo Ufficio Acquedotto, ha il bisogno di reperi e URGENTEMENTE il personale necessario tramite
agenzia inter. ale o con qualsiasi altro mezzo idoi o, in quanto l'organico rimasto in servizio è composto da
3 operai qu lificati di cui: n°2 idonei ed n°1 co imitazioni fisiche ; inoltre un'altra uni.à, con importanti
limitazioni isiche è prossima al pensioname
; per ulteriori ragguagli questo Ufficio è disponibile alla
visura dei ce ficati medici, attestanti l' uale situazione; inoltre il personale DEVE ANCORA
USUFRUIRE
DO DELLE FERIE degli anni passati.
Per affrontare questo importante servizio per la comunità, il sottoscritto ha la necessità assoluta e richiede
nuovamente di reperire a breve termine ed urgentemente per i motivi di cui sopra espressi : n°2 operatori
di manutenzione — letturisti e n°3 operatori idraulici qualificati; per affrontare la situazione invernale ed
estiva; con il personale richiesto sarà possibile espletare l'attività lavorativa su due turni garantendo la
continuità consecutiva per 13 ore di servizio, andando ad alleggerire ed a risolvere tutte quelle situazioni
critiche potenziali che hanno messo e mettono in crisi l'Acquedotto cittadino; qualora questo Ufficio dovesse
operare ancora senza il personale necessario, il servizio di reperibilità verrà sospeso per mancanza di
personale• lo scrivente non può fare altro che mettere in evidenza, suo malgrado, che grossi disagi e
disservizi si verificheranno quotidianamente, e metteranno seriamente a disagio il servizio idrico; nonostante
l'impegno manifesto, lo scrivente RIBADISCE per l'ennesima volta, per i motivi illustrati che non si
assumerà nessuna responsabilità in merito.
In attesa di un Suo riscontro.

Il Responsabile di Settore
(Si .S o D'AGO NO).
A71E111.A
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Al Liquidatore ASM
Dott, Agostino Pappalardo

Taormina 21/02/2018

La presente per richiedere 5 unità di personale interinale con mansioni di cassa + 1 unità con mansioni
di cassa e addetto al parcheggio (visto il prolungarsi del periodo di malattia di due dipendenti di ruolo) nel
periodo24/03/2018 — 28/10/2018, eventualmente da prolungare fino al termine del 3° turno della Funivia.
Inoltre si richiede di anticipare al 24/03/2018 l'assunzione di 2 ulteriori unità con la mansione di Operatore
della Mobilità previsti il periodo 1 Giugno- 30 Settembre 2018 al fine di permettere la fruizione delle ferie anni
precedenti al personale di ruolo come da nota prot. ASM n° 456 del 08/02/2018 Che ammonta
complessivo a circa 99 giorni e anche perché nel periodo pasquale si terrà la manifestazione TRINACRIA
ORO.
Si coglie l'occasione di sottolineare che, per un corretto funzionamento dei parcheggi e delle casse funivia
(che ormai fanno anche da biglietteria per il settore strisce blu) durante il periodo in questione, si devono
prevedere un minimo di :
•
•
•
•

6+1
5+1
6+1
3

Cassieri per Lumbi e Porta Catania
Cassieri in Funivia su 3 Turni
Operatori della mobilità ( addetto al parcheggio )
Addetti casse automatiche

Inoltre non bisogna dimenticare che:
•
•

•
•

nei fine settimana e nei festivi e nel pieno della stagione estiva sono da prevede e dei raddoppi di
Operatori della mobilità nelle ore di maggior afflusso;
il personale di ruolo inoltre deve usufruire regolarmente dei giorni di riposo setti naie, delle ferie
degli anni precedenti e mettere in conto eventi non prevedibili come ulteriori ass nze dal lavoro per
malattia o eventi eccezionali;
due unità usufruiscono dei permessi Legge 104 ed un'altra spesso si assenta p permessi legati a
cariche elettive;
è opportuno anche mantenere un minimo di servizio manutenzione per le struttu aziendali.

Sarebbe anche auspicabile, per un controllo anche sporadico del parcheggio Maz arò Coperto e un
supporto presso il parcheggio Lumbi, una collaborazione con il personale impiegato nel e strisce blu anche
perché ormai l'emissione dei ticket del parcheggio strisce blu dipende quasi esclusiva ente dal personale
del settore di cassa e dalla cassa automatica installata a Mazzarò.
Sollevandomi sin da ora da ogni responsabilità, mi rimetto alle sue decisioni al fine di gar ntire un ottimale
gestione dei servizi.
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Il Responsabile Settor Parcheggi
Sig. Cayrpelo P
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de e uffici presso Park Lumbi
ia Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800
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tichiesta-ienforatori interinali funivia - periodo

Oggetto: Richiesta lavoratori interinali funivia - periodo
Mittente: "Ing.Sergio Sottile" <ing.sergio@sottile.com>
Data: 22/02/2018 18:37
A: "Servizi Municipalizzati Taormina" <info@taorminaservizipubblici.it>

Per integrare il personale mancante in funivia in occasione ella
stagione primavera/estate/autunno 2018 chiedo la sommini trazione di
n.3 unità interinali da impiegare come agenti di stazione. Il ersonale
deve essere abilitato al ruolo di agente di stazione dell'impianto in
oggetto ed in regola con visita medica ai sensi del D.Min. Trasporti 288
del 17/09/2014 o in possesso di patente C in corso di validità ai sensi
del D.P.R.495 del 16/12/1992.
Il periodo di utilizzo richiesto è 23/03/2018 — 04/11/2018
Ing. Sergio Sottile
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Part. I. V. A. 01982940833
a Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22. 9.2011
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Al Liqu datore A.S.M.Taormina
D tt. Agostino Pappalardo
Sede

gy9272z,i .
POSTA IN ARRIVO

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

Lo scrivente Giuseppe Panarello dipendente di questa A.S.M. con la quali Ica di Coordinatore di
Esercizio, responsabile del parcheggio scoperto di Mazzarò ove sono presen i gli stalli di strisce blu,
con la presente chiede n° 3 unità di personale ausiliario del traffico per il perio o che va dal 15 marzo
2018 sino al 04 novembre c.a. affinchè vi possa essere una corretta gestio e delle strisce blu del
mire
anche il controllo del pagamento de ticket comunale e
quant'altro disposto dall'Ordinanza Sindacale N° 116 del 09-11-2016 r lativamente all'area di
parcheggio denominata la "Madonnina".
Tanto dovevasi
Taormina 23-02-2018

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici it

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel 0942.683800
p. iva 01982940833

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI in LIQUIDAZIONE
(DETERMINA C.C. n.36 del 22.09.2011)

Prot. n. g
Taormina lì

htt : // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: in forthaorminaservizioubblici.it
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30_01 a
Al Responsabile
Settore Aquedotto
Sig. Santo D'Agostino
Sede

OGGETTO: richiesta personale in somministrazione per la stagione estiva anno 2018.
(nota prot. ASM n. 780 del 01/03/2018).
In riferimento alla nota di richiesta personale interinale di cui all'oggetto, con la presente si
richiede la motivazione per la quale quest'anno è stato richiesto un numero maggiore di personale
rispetto agli altri anni.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Distinti saluti

Il Li datore
Dr. Agos
Ijappalar
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Al Liquidatore ASM
Dott, Agostino Pappalardo

Taormina 05/03/2018

Oggetto: Integrazione alla richiesta di personale stagione estiva 2018

In considerazione che da fine Settembre e per tutto il mese di Ottobre, sono previsti alcuni eventi fieristici
presso il Parcheggio Lumbi.
Visto che nel periodo in questione è previsto storicamente un considerevole arrivo di Bus turistici e che c'è
ancora una considerevole presenza di turisti individuali.
Viste tutte le problematiche che si verificano durante le operazioni di montaggio e smontaggio fiere
occupazione corsie ingresso e uscita, sosta contemporanea nel piazzale di Bus turistici e mezzi allestitori
ecc. ecc...
Visto che nel periodo in questione la Funivia I- orerà an

a su 3 tur

Con la presente si richiede di prolungare assunzione delle due unita con la mansione di Operatore della
Mobilità prevista dal 24/03/2018 fino al 3 09/2018 fino al 28/10/2018

Sollevandomi sin da ora da ogni responsabilità, mi rimetto
gestione dei servizi.
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Sede e uffici presso Park Lumbi
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