•

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

DETERMINAZIONy
N.

iter\

DEL

ti' 43 2.94/

Oggetto: Richiesta somministrazione lavoratori interinali alla società WINT ME S.p.A.

Settore: funivia

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 determinazione n. 100 del 06/03/2018. ASM aveva fatto richiesta, alla società WINTIME spa,
di somministrazione di personale per i vari settori aziendali, per come richiesto dai responsabili
settoriali;
che con ulteriore nota del 07/03/2018, assunta al protocollo di ASM il 08/03/2018 al n. 944, il
direttore di esercizio della funivia, Ing. Sottile, ha inoltrato ulteriore richiesta di assunzione di n. 1
unità di personale interinale con la qualifica di agente di stazione par. 139 dal 23/03/2018 al
04/11/2018;
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;
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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 dí 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 110.EE.LL. vigente in Sicilia;
Tutto ciò premesso e visto
Determina
1. Di chiedere, per i motivi in narrativa espressi, alla società WINTIME s.p.a. la fornitura per il
settore funivia di:
• n. 1 unità con la qualifica di agenti di stazione par. 139, dal 23/03/2018 al
04/11/2018;
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. Dí liquidare mensilmente a ricevimento fattura, alla società WINTIME s.p.a., il costo delle unità
di personale interinale utilizzate da ASM.
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 sul sito aziendale.
10. Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale.

II responsabile del procedimento
Il Capo unità organizzativa amministrativa
Anto no Lo,Gezfo
Il Li
atore
Dr. Ag no Pappalardo
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