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

DETERMINA ASM
N. 3T4/ 18 DEL 11/10/2018

OGGETTO : Richiesta somministrazione di n. 8 lavoratori complessivi inteminali alla
società WINTIME S.p.A. settore urbano, di cui 7 con la qualifica di operato e di esercizio
par.140 e 1 con la qualifica di meccanico-autista munito della patente D-E e CQC par. 140
dal 16/10/2018 al 15/11/2018 e in possesso dell'abilitazione professionale per la guida del
carro attrezzi a traino Aziendale.

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che ASM è in stato di liquidazione come da delibera del Consiglio Comunale n

6 del 22.09.11.

Che ASM gestisce nel Comune di Taormina il servizio del trasporto urbano.
Che in data 30/03/2017 è stato sottoscritto con la società WINTIME S A il contratto di
somministrazione di lavoro a termine giusta determinazione di presa d'att di sottoscrizione
convenzione n. 140 del 30/03/2017.
Che con nota del 21/09/2018 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 33
del settore trasporto pubblico urbano ha fatto richiesta di assunzione di n. 8
interinale, di cui n. 7 con la qualifica di operatore di esercizio parametro 140 (
di meccanico-autista par. 140, quest'ultimo munito della patente D-E e CQC p
dell'abilitazione professionale per la guida del carro attrezzi a traino Aziendale
alle esigenze di servizio per il periodo di ( 6 mesi) 16/10/2018 al 15/04/2019;

3, il Responsabile
unità di personale
utisti) e n. I unità
140 e in possesso
I fine di far fronte

Poiché sono sorti dubbi interpretativi, in relazione alle recenti modifiche n
tive inerenti la
somministrazione dei lavoratori interinali, $i ritiene di dover disporre la proro a dei 7 autisti par.
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140 e di un autista meccanico per 30 giorni, nelle more di richiedere parere legale al riguardo per
tutelare l'Azienda.
Che si rende necessario, indispensabile ed urgente ricorrere, tramite agenzia interinale, alla proroga
di 30 giorni ( dal 16/10/2018 al 15/11/2018 ) di personale a tempo determinato per far fronte alle
esigenze di servizio.
Che con Determinazione n. 212 del 24/05/2017 ASM ha preso atto della Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2017 e del parere dell'avv. Silvestro Vitale prot. n. 1845 del
22/05/2017 sull'atto di indirizzo requisiti per la somministrazione del personale interinale.

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.
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 per
sorteggio.
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 del lavoro
Legge 68/99 per l'assunzione di una unità di personale avente diritto di pari mansione.
Visto lo statuto di ASM ;
Visto l'O.EE.L.L. vigente in Sicilia;
Tutto ciò premesso
Determina
di
Chiedere alla società WINTIME S.p.A. la proroga di sette ( 7 ) unità di personale interinale
per il periodo dal 16/10/2018 al 15/11/2018, con la qualifica di operatore di esercizio
parametro 140 e di un autista meccanico par. 140 quest'ultimo munito della patente D-E e
CQC e in possesso dell'abilitazione professionale per la guida del carro attrezzi a traino
Aziendale, nelle more di acquisire il relativo parere legale.
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2) Fornire personale interinale che sia in possesso dei requisiti di carattere enerale, 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 1 22/05/2017 e per
come previsto nella Determinazione ASM n. 212 del 24/05/2017 di pre d'atto, già inviata
alla società di somministrazione di lavoro a termine WINTIME S.p.A.
3) Di prorogare i lavoratori con la t ualifica di o -teratore di eserc
autista
meccanico autista per il settore urbano idonei alle mansioni da esple e.
4) Dare priorità, in caso di identici requisiti tra i lavoratori interinali da assumere per
determinare la scelta di individuazione del lavoratore da avviare al la oro, a quello con
reddito più basso secondo "certificazione ISEE" ed in caso di ul riore pareggio ín
graduatoria di procedere di seguito.
5) Inviare copia della presente Determinazione alla WINTIME S.p.A.
6) Liquidare a ricevimento fattura, alla società WINTIME S.p.A.,
osto dell'unità di
personale interinale utilizzata da ASM.
7) Trasmettere la presente Determinazione agli uffici amministrativi per li adempimenti di
competenza.
8) Dichiarare la presente Determinazione immediatamente esecutiva.
9) Rendere pubblica la presente Determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
10)Trasmettere la presente Determinazione alla Giunta municipale ed Co iglio Comunale.
Il Responsabile del procedimento
Dott. I. Mau
Puglisi
Professio
re Amministrativo

Il Liq
Dott.
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