
Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data 05/09/2019
Delibera n.69/2019

OGGETTO:Awiso pubblico di selezione perla stabilizzazione del personaleprecario dell’AsmPontecorvo

L’anno DUEMILADICIANNOVEil giorno CINQUEdel mese di SETTEMBRE, alle ore 19 30 presso la sede operativa dell’ASM
Pontecorvo in Vicolo delle Mura S.Andrea si è riunito il Consiglio di Ammini razione.
Sono presenti:

Presidente Trotto Gino
Consigliere Ciccone Mauro /, _ .

ConsigliereVice Presidente SpiridigliozziGaetand ' ' \'Éìu,l+yt fb
Sono assenti: nessuno. 7 /
Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Sig. Trotto Gino il quale, constatato e fatto constatare che la

riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli
argomenti dell’oggetto sopraindicati. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Ciccone Mauro. Si

procede alla lettura del verbale precedenteche viene approvato all’unanimità dei presenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto della ASM Pontecorvo;
VISTO il Decreto n. 36/2008 con la quale il Sindaco del Comune di Pontecorvo autorizzava con decorrenza 01/01/2009
la gestione dei servizi delegati all’ASM di Pontecorvo;
VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 99/S.P. del 24/12/08) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.130/2017) relativi al

servizio "Gestione impianti”;
VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 100 del 24/12/08) ed i Protocolli Operativi (Delib. G. C. n.129/2017- Trasporto
scolastico e 131/2017-Refe2i0ne scolastica) relativi al servizio "Servizi scolastici";
VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 101 del 24/12/08) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.128/2017) relativi al
servizio "Asilo nido”;
VISTO Contratto di Servizio (rep. n.98 del 24/12/08) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.44/2009) relativi al servizio
”Orientamente”;
VISTO il Contratto di Servizio (rep. n.123 del 02/03/11) e Protocollo Operativo (Delib. G. C. n.29/2011) relativi al

servizio ”Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni”;
PRESO ATTO che con decreto Sindacale n.10/2019 del 21/08/2019 è stato riconfermato l’attuale composizione del
Cda della Asm con presidente il Sig. Ing. Gino Trotto e Consiglieri i Sig.ri Spiridigliozzi Gaetano e Ciccone Mauro;
VISTO l’art. 19 dello statuto aziendale, il quale demanda al CdA. l’adozione elo approvazione dell’articolazione

organizzativa dell’Azienda nonché l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale;
VISTI i connotati caratteristici dell'azienda speciale, come espressamente previsto dall’art.ll4 del TUEL,che sono la

strumentalit‘a ,la personalità giuridica e l’autonomia imprenditoriale;
CONSIDERATOche con Delibera n.73/2018 è stato approvato il Piano Programma 2018 contenete la pianta organica
aziendale e con allegato il bilancio di esercizio di PrevisioneTriennale;
CONSIDERATO che con Delibera n. 78/2018 si è provveduto ad approvare il piano Programma 2019 con il Piano

Pluriennale 2019-2021 ed alla verifica della dotazione organica del personale tenendo conto anche della delibera di

Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2018 con l’affidamento ”in house ”del servizio di igiene urbana (Eco Pontecorvo);
VISTO lo Statuto dell'Asm ed i regolamenti vigenti;
VISTO il D.lgs. n.96 del 09/08/2018 (Decreto Dignità);
VISTO il Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021;
DATO ATTO chela spesa per il personale per il 2018 è stata pari a Euro 815.772,90 al lordo delle ritenute di legge;
DATO ATTO che la spesa per il personale a tempo determinato nel 2018 è risultata pari a Euro 138.026,00;
DATO ATTO che la spesa per il personale a T.l. nel 2018 è risultata pari a Euro 677.746,90 (815.772,90-138.026,00);
PRESO ATTO che nel triennio 2016/2018 per il personale a T.D. si è passati da una spesa di Euro 24.324,00 nel 2016 a

Euro 138.026,00 nel 2018;
PRESO ATTO della ricognizione effettuata con riferimento alle cessazioni dal servizio avvenute negli anni 2016/2018 ci

sono state tra cessazioni e spostamenti in nuovi settori assegnati n.10 unità che hanno costretto l’azienda a

sostituzioni temporanee con contratto a T.D.
RILEVATO che le somme resesi disponibili da tali cessazioni risultano essere ricomprese nei costi che nel 2018 hanno

portato ad una spesa di Euro 138.026,00;
ATTESO che l’Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo ha stilato la propria pianta organica in allegato al Piano

Programma 2018 che risulta approvato con Deliberazione di C.C. 45/2018



RILEVATO che le unità lavorative risultano suddivise per singoli servizi che questa azienda è chiamata a svolgere in
funzione dei relativi protocolli operativi allegati ai rispettivi contratti di servizio;
RILEVATO che i servizi interessati dall'esigenza di convertire personale precario,sono soltanto tre e di seguito ne
esplichiamo l'attuale situazione e relative esigenze;
VISTA la pianta organica dell'azienda allegata alla delibera di C.d.A. n. 78 del 20/11/2018 relativa al Piano Programma
2019 e pluriennale 2019-2021,d0ve è stata prevista una variazione rispetto alla pianta organica del 2018 per effetto
della gestione del servizio di raccolta differenziata (Eco-Pontecorvo);
VISTO lo schema delle figure professionali,con le relative tipologie contrattuali e totale orario di lavoro settimanale;
VISTA la richiesta inoltrata all'amministrazione Comunale ( prot. 2855 del 03/06/2019 ) da parte dell’Asm ,per avere
un " atto di indirizzo e modalità attuative relative al personaleprecario assunto a tempo determinato ” ;
VISTA la necessità di esprimere un parere con delle direttive attuative,l’amministrazione Comunale con delibera di
Giunta n.125/2019 affidava e richiedeva allo studio Bianco e Associati S.r.l. di far pervenire un parere relativo alla
controversia giurisprudenza relativa alla trasformazione contrattuale;
VISTO che in data 31/07/2019 veniva acquisito al prot. n.16382 del comune, il richiesto parere a firma del Dott. Arturo
Bianco dello studio Bianco & Associati srl;
CONSIDERATOche l'attuale orientamentolegislativoe volto al superamento del precariato nel pubblico impiego;
ATTESO che il fabbisogno del personale della ASM è riferibile ai servizi affidati dall’Ente ed il maggior carico di lavoro
relativo ad alcuni in particolare quali servizi scolastici, asilo nido ed igiene urbana ;

VISTA la delibera di G.C. n. 139 del 06/08/19 con oggetto: "presa d'atto parere in tema di procedure di assunzione a
tempo indeterminatodi personale precario delle aziende speciali e atto di indirizzo alla ASM ";
VISTO il regolamento per le procedure speciali di reclutamento del personale precario Asm mediante stabilizzazione
approvato con delibera n. 68/19;
VISTE le sopraggiunte esigenze riferite ai vari servizi, che possono essere descritte in:

1) ServizioGestione Impianti

Nell'ultimo triennio quattro unità lavorative, riferite al presente servizio, sono state poste in quiescenza, uno è stato
trasferito ad altro servizio (come da richiesta dell’ente comunale) e uno rientrato dal comando al Comune di
Pontecorvo (per un totale di 6 unità ); A fronte di queste esigenze operative, al fine di garantire la continuità del
servizio, si è proweduto a temporanea sostituzione con contratti a T.D. , attingendo dalle graduatorie interne
dell’ASM, di cui all’avviso pubblico di selezione 2016, perla figura professionale di riferimento.;
2) Servizi scolastici

Nell’ultimo triennio tre unità lavorative, riferite al presente servizio, sono state poste in quiescenza. A fronte di
queste esigenze operative, alfine di garantire la continuità del servizio, si è provveduto a temporanea sostituzione concontratti a T.D., attingendo dalle graduatorie interne dell’ASM, di cui all’awiso pubblico di selezione 2016, per la figuraprofessionale di riferimento.

3) Asilo Nido

Nell’ultimo triennio una unità lavorativa, riferita al presente servizio, si è dimessa volontariamente. A fronte di questaesigenza operativa, al fine di garantire la continuità del servizio, si è provveduto a temporanea sostituzione,concontratti a T.D.,attingendo dalle graduatorie interne dell’ASM, di cui all'awiso pubblico di selezione 2016, per la figuraprofessionale di riferimento.

A parte Eco Pontecorvo in via di organizzazione, le temporanee sostituzioni che hanno interessato i servizi sopra
indicati hanno coinvolto in totale dieci unità lavorative, che sono state sostituite con risorse collocate in servizio a
seguito di contratti a tempo determinato attingendo dalle graduatorie interne redatte secondo le procedure di
evidenza pubblica nell'anno 2016 con validità triennale.

Le risorse umane temporaneamente incaricate hanno contratti di lavoro a tempo determinatodi livello base (operaio
generico, add.to alle pulizie) appartenentialla categoria CCNL Pulizia Piccola e media industria, per il servizio gestione
impianti, CCNLAnisei per i servizi Scolastici ed Asilo Nido.



Sotto il profilo finanziario è da tener conto che le risorse umane da convertire sono già in servizio presso questa

azienda da precedenti esercizi finanziari e la relativa spesa è cristallizzata nel bilancio aziendale, precisando che

nell'ultimo anno la spesa per i contratti a T.D. ha raggiunto la somma di Euro 138.026,00;

Da tenere in considerazione le risorse umane da.convertire hanno acquisito nel tempo delle competenze specifiche

nei servizi che svolgono e che per l’azienda costituiscono una risorsa già formata ed in grado di garantire lo

svolgimento dei servizi stessi senza spendere risorse economiche e temporali per una nuova formazione e nella

conversione a T.I. si aggiungono anche vantaggi economici a livello contributivo ,precisando che trattasi di personale

non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATOche la somma di € 138.026,00(ad esclusione del servizio Eco Pontecorvo) già inserita nei trasferimenti
ordinari nell’esercizio2018 è sufficiente a convertire ìcontratti a tempo determinato in tempo indeterminato;

EVIDENZIATO che i settori con personale a tempo determinatoda convertire mostrano particolari segnali di difficoltà
e risultano essere ad oggi, Gestione Impianti, Servizi scolastici ed Asilo Nido attese le difficoltà operative del

personale addetto, in ragione delle intervenute cessazioni dal servizio tra il 2016,2017 ed il 2018;

EVIDENZIATO che la necessità di tale conversione che è peraltro collegata agli obiettivi Aziendali e degli specifici

servizi anche in ragione dell’attivazione del nuovo servizio di smaltimento rifiuti (Eco—Pontecorvo);

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVAREle considerazioni di cui alle premesse;
DI APPROVARE lo schema di awiso pubblico di selezione per la stabilizzazione del personale precario della A.S.M.

Pontecorvo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera ( A);

DI DARE ATTO della capacità di spesa per l’anno 2019 di complessivi Eur0138.026,00 inclusi oneri riflessi per contratti

a tempo indeterminato;
DI AVER APPROVATO il Programma triennale di fabbisogno di personale 2019/2021 ed il piano assunzionale per
l’anno 2019/2021 con la previsione di:
a. n. 6 assunzione part time a T.I. di Z°e 3° livello CCNL Pulizia piccola e media industria, Servizio Gestione

Impianti;
b. n. 1 assunzione part time a T.I. di 1° livello CCNL Aninsei,addetto ai servizi generali asilo nido;

c. n. 3 assunzione part time a T.l. di 1° e 2° livello CCNL Aninsei,addetti ai servizi scolastici (1 cuoca e n. 1 autista
scuolabus,n.l accompagnatore scuolabus);

con orario settimanale come indicato nell’allegato (A)

DI AUTORIZZARE il Presidente pro tempore alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione

ed alla relativa nomina della relativa commissione;

Il Segretario
f.t ' cone Mauro
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