AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
N LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINA ASM
N. V 18 DEL 27/12/2018

OGGETTO : Richiesta somministrazione di un lavoratore interinale alla società WINTIME
S.p.A. settore urbano operatore meccanico par.140 dal 01/01/2019 al 30/06/2019

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che ASM é in stato di liquidazione come da delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.1
Che ASM gestisce nel Comune di Taormina i servizi del parcheggio Lumbi, Porta Catania,
parcheggio Mazzarò coperto e scoperto, il trasporto urbano, il trasporto scolastico, nonché la
manutenzione dell'acquedotto e della pubblica illuminazione comunale;
che si rende necessario, garantire la manutenzione dei mezzi aziendali, soprattutto degli autobus,
per consentire lo svolgimento del servizio di trasporto urbano, scuola-bus e la riparazione di tutti i
veicoli dei vari settori aziendali( illuminazione pubblica, acquedotto e mezzi in uso presso i
parcheggi Lumbi e Porta Catania) e di beneficiare, altresì, di una unità di riserva da impiegare in
caso di necessità alla guida dei mezzi, nonché di provvedere in caso di chiamata da parte della
Polizia municipale di Taormina e altre forze di polizia, per effettuare il servizio di rimozione delle
auto;
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 con nota del 10/12/2018 assunta al protocollo di ASM in pari data al n. 4323, il Responsabile
del settore trasporto pubblico urbano ha fatto richiesta di assunzione di n. l unità di personale
interinale con la qualifica di operatore meccanico parametro 140, per la riparazione dei veicoli
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industriali(autobus), munito di patente D-E e C.Q.C., ed in possesso di abilitazione professionale
per la guida del carroattrezzi a traino aziendale per un periodo di mesi 06 ( sei) dal 01/01/2019 al
30/06/2018;
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 in data 24/10/2018 l'avv. Silvestro Vitale ha rilasciato un primo parere pervenuto in azienda al
protocollo n. 3813 del 25/10/2018 e successivamente un secondo, ad integrazione del primo,
assunto al protocollo aziendale al n. 3891 in data 02/11/2018, così come richiesto da ASM, da cui
si ricava che comunque occorre che per la somministrazione del lavoro bisogna, comunque
attenersi alle vigenti disposizioni legislative.
Che di detto parere è stato informato il Consiglio Comunale con la nota n. 3923 del 06/11/2018.
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, a condizione che gli stessi non siano in
contrasto con le vigenti disposizioni legislative.
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 fornitura di un (1) unità di personale interinale
per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, per la riparazione di veicoli industriali(autobus)
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2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

munito di patente D-E e C.Q.C., ed in possesso di abilitazione professionale per la guida del
carroattrezzi a traino aziendale per un periodo di 6(sei) mesi dal 01/01/2019 al 30/06/2019
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 24/05/2017 di presa d'atto, già inviata
alla società di somministrazione di lavoro a termine WINTIME S.p.A. a condizione che gli
stessi non siano in contrasto con la vigente normativa.
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 di seguito.
Inviare copia della presente Determinazione alla WINTIME S.p.A
Liquidare a ricevimento fattura, alla società WINTIME S.p.A., il costo dell'unità di
personale interinale utilizzata da ASM.
Trasmettere la presente Determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti di
competenza.
Dichiarare la presente Determinazione immediatamente esecutiva.
Rendere pubblica la presente Determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
Trasmettere la presente Determinazione alla Giunta municipale ed al Consiglio Comunale.

Il Responsabile del procedimento
Dott. I. Maurizio Puglisi
Professional-Resp Settore Amministrativo/Personale

Il iq atore ASM
Dott. A
Pappalardo
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