
Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data 09/10/2019
Delibera n.82/2019

OGGETTO:Awiso pubblico di selezione per la stabilizzazione del personale precario dell’AsmPontecorvo-Presa atto
verbali della commissione Valutazione ed approvazione graduatoria stilata ;

L'anno DUEMILADICIANNOVEil giorno NOVE del mese di OTTOBRE, alle ore 19,30 presso la sede operativa dell’ASM Pontecorvo in
Vicolo delle Mura S. Andrea si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti: ( \\Presidente Trotto Gino / / \-

Consigliere Ciccone Mauro
_

—

ConsigliereVice Presidente Spiridigliozzi Gaetano K’ 1}”Sono assenti: nessuno. ” ’ ’
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 CONSIGLIODI 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-Refe2ì0ne scolastica) relativi al servizio “Servizi scolastici";
VISTO il Contratto di Servizio (rep. n. 101 del 24/12/08) e Protoc.0perativo (Delib. G.C. n.128/2017 e n. 162/2019 ) 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 PubblicheAffissioni";
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 C.d.A. 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 strumentalità
,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 Previsione Triennale;
CONSIDERATOche con Delibera n. 78/2018 si è proweduto 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);
VISTI i Bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021;
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 I’azienda a sostituzioni temporanee con
contratto a T.D. ;
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;
CONSIDERATAla necessità e l’urgenza di trasformare i contratti di lavoro per n. 10 unità lavorative da T.D. a .Tl. ,non potendo più
prolungare i contratti in essere;
VISTA la richiesta inoltrata ,da parte dell’Asm , all’amministrazione Comunale ( prot. 2855 del 03/06/2019 ) ,per avere un " atto di
indirizzo e modalità attuative relative al personale precario 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 Roma di far pervenire un parere relativo alla controversia
giurisprudenza relativa alla trasformazione contrattuale;
VISTO che in data 31/07/2019 era acquisito al prot. n.16382 del comune, il richiesto parere a firma del Dott. Arturo Bianco dello
studio Bianco & Associati srl;
CONSIDERATOche l’attuale orientamentolegislativoè volto al superamento del precariato nel pubblico impiego ;



ATTESO che il fabbisogno del personale dell’ASM è riferibile ai servizi affidati dall’Ente e il maggior carico di lavoro è relativo ad

alcuni settori quali servizi scolastici, asilo nido e 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 delle 03/09/2019;
VISTA la delibera n. 69 delle 05/09/2019 con la quale si avviava la procedura per l’awiso pubblico di selezione per la

stabilizzazione del personale precario Asm Pontecorvo ;

PRESO ATTO che con delibera del Cda n. 75 del 18/09/2019è stata nominata la commissione ,esterna all'azienda e rappresentata
da funzionari esperti ,per esaminare i titoli relativamente alle domande di candidature pervenute;
CONSIDERATO che con verbale n.1 del 23/09/2019 la commissione ,dopo l’insediamento ,ha preso atto delle domande di

partecipazioni pervenute ,verificando il protocollo e data di arrivo ,con la verifica di tutta la documentazione;
PRESO ATTO che la dopo la verifica ,la commissione ha proceduto all'esame del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla

procedura di selezione perla stabilizzazione di n. 10 unità lavorative atempo indeterminato;
CONSIDERATO che,successivamente , con verbale n.2 del 02/10/2019 ,la commissione ha proceduto alla verifica dell’esperienza

maturata a tempo determinato alle dipendenze dell'Asm Pontecorvo negli ultimi 36 mesi ,anche non continuativi ,e precisamente
nel periodo dal 01/07/16 al 31/07/2019 ,come da prospetto allegato e redatto dal consulente del lavoro "Studio associato Lotti ";

PRESO ATTO che in base al regolamento e ai mesi di esperienza maturati in Asm ,è stata stilata, da parte della commissione, una
graduatoria ripartita per profili professionali ,riconoscendo I'idoneità' allo svolgimento delle funzioni con relativo punteggio

assegnato ,rimandando all’Asm la verifica dei dati dichiarati mediante esibizione della relativa documentazione :

—Addetto spazzamento : 1° Castrechinì Giovanni Battista punti 36 ;2° Paolozzi Riccardo punti 34 ;3“ Papa Maria Antonietta punti 13;
4° Trotta Bernardino punti 13 ;

-Autista autocarro : 1° Centofante Mauro punti 17 ;

-Addetto al verde : 1° iorio Luciano punti 27;

-Autista scuola bus : 1° Ciferri Donato punti 12;

-Cuoca mense scolastiche : 1° Narducci Rosalba punti 17;

—Addetto servizi asilo nido : 1° Della Posta Filippo punti 30;

-Addetto accomg. Scuolabus : 1° Abbondanza Leonilde punti 22 - 2° Muccitelli Lucia punti 5 ;

VISTI gli atti ed i verbali della commissione trasmesso all’Asm in data 09/10/2019 con prot. 3366 ;

All’unanimità’ di voti dei presenti , espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE le considerazioni di cui alle premesse;
DI APPROVARE la graduatoria trasmessa dalla commissione in data 09/10/2019 prot. 3366 con verbali n.1 del 23/09/2019 e
verbale n.2 del 02/10/2019 dove tutti i richiedenti risultano ammessi ed idonei , con classifica e relativo punteggio :

-Addetto sgazzamento : 1° Castrechinì Giovanni Battista punti 36 ;2° Paolozzi Riccardo punti 34 ;3" Papa Maria Antonietta
punti 13; 4° Trotta Bernardino punti 13 ;

-Autista autocarro : 1° Centofante Mauro punti 17 ;

-Addetto al verde : 1° Iorio Luciano punti 27;

-Autista scuola bus : 1° Ciferri Donato punti 12;

—Cuoca mense scolastiche : 1° NarducciRosalba punti 17;

-Addetto servizi asilo nido : 1° Della Posta Filippo punti 30;

-Addetto accomp. Scuolabus : 1° Abbondanza Leonilde punti 22 — 2° Muccitelli Lucia punti 5

DI RENDERE PUBBLICA la graduatoria attraverso il sito Web istituzionale dell'azienda ;

DI TRASMETTEREagli interessati la graduatoria approvata ;

Dl AUTORIZZARE il Presidente pro tempore dell’azienda all’attuazione delle procedure di cui al presente atto per i provvedimenti
consequenziali ;

/“4 .
—

‘
.

Il Presidente
f.to Ing. Gino Tròt_to


