
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina}

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

189

28/12/2017

OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI PORTA A PORTA. RICORSO AD AGENZIA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

L'anno duemiladiciassette , addì ventotto , del mese di dicembre , alle ore 12:40 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Avv. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza l'Assessore Anziano Chillemi Fiorino Pietro

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

11 Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Servizio di raccolta differenziata

dei rifiuti porta a porta. Ricorso ad agenzia per la somministrazione di lavoro

interinale allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali1 approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Servizio di raccolta

differenziata dei rifiuti porta a porta. Ricorso ad agenzia per la somministrazione di

lavoro interinale allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia

per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
Ricorso ad agenzia per la somministrazione di lavoro interinale.

PREMESSO che:

con nota 2919 del 03.04.2012 la Società ATO ME4 inviava un progetto di gestione integrata

dei rifiuti relativo al servizio di raccolta differenziata "porta a porta", con il quale valutava

con interesse la richiesta di avviare il predetto servizio nel Comune di Forza d'Agro;

- il Comune di Forza d'Agro ha aderito al progetto "/o mi differenzio" inerente al progetto di

raccolta differenziata "porta a porta" nel territorio comunale di Forza d'Agro";

- l'incentivazione del sistema di raccolta differenziata consente una riduzione del costo del

servizio e degli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati apportando, notevoli benefici

(anche economici) per la collettività e per i cittadini del Comune;

Dato atto che:

il servizio di raccolta differenziata è stato interrotto dalla società ATO ME4 ma che

l'Amministrazione ha deciso di proseguirlo al fine di proseguire negli intenti suindicati;

- nella dotazione organica dell'ente non è presente una figura da poter adibire a tale servizio e

che, pertanto, è necessario avvalersi di un'agenzia di somministrazione di lavoro

temporaneo per il reperimento della figura professionale di 1 operatore ecologico, cat.A, da

impiegare a tempo determinato, per la durata di due mesi, per un numero complessivo di 36

ore settimanali;

- con deliberazione di G.M. n. 21 del 31.01.2017 è stata approvata la "Programmazione

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e piano occupazionale anno

2017" in cui si da atto della necessità di avere una categoria A , profilo professionale

"Operatore ecologico";

- con deliberazione di G.M. n.38 del 15.11.2014 è stata approvata la costituzione A.R.O.

"Valle d'Agro", in ossequio alla L.R: n.3 /2013 e ss.mm.ii. che prevede che i Comuni, in

forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267,

possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del



servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un piano di

intervento;

- in attesa di poter affidare autonomamente il servìzio de quo il Comune di Forza d'Agro

vuole incentivare il servizio di raccolta differenziata nel proprio territorio;

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di

lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme

restando la temporaneità e la eccezionaiità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie

contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001

n.l 65, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/20063 poi sostituito dall'art.3

comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.l

12/2008, e da ultimo modificato dall'arti?, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009

n.78, convcrtito dalla Legge 3 agosto 2009 n.l02;

RICHIAMATI:

- L'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, per rispondere

ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle

procedure di reclutamento vigenti;

- Il D.Lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in

tema di mansioni, a norma dell'ari 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, N° 183", in

particolare gli articoli da 30 a 40 che disciplinano la somministrazione di lavoro;

CONSIDERATO che alla luce delle vigenti disposizioni legislative si può utilizzare in via

temporanea il contratto di somministrazione di lavoro a fronte di ragioni tecnico-produttive,

organizzativo o sostitutivo;

RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convcrtito nella Legge n. 122/2010, come di

recente modificato dall'art.4 comma 102 della legge n. 183 del 12/11/2011 (legge di stabilità per

l'anno 2012), con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile

prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti

formativi e somministrazione lavoro nel lìmite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità

nell'anno 2009;

DATO ATTO, altresì, che ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del

Decreto Legislativo 50/2016;



CONSIDERATO che;

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle

disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale dì lavoro;

- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al

versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente

utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto

previsto dall'art.21 del Decreto Legislativo n.276/2003;

- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utìlizzatrice e l'agenzia di sornministrazione; mentre

la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

- ai sensi delTart.20 comma 2 del Decreto Legislativo n.276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della

somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il

controllo dell'utilizzatore;

- ai sensi dell'art.22 comma 5 del Decreto n.276/2003 citato, i lavoratori somministrati non sono

computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura

dell'ente;

VALUTATA la necessità di avvalersi dì una figura professionale di categoria "A" mediante

contratto dì somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le pubbliche esigenze collegate

alle necessità di far fronte alla raccolta porta a porta;

RITENUTO altresì necessario assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica le relative risorse

finanziarie pari a € 3.000,00 per provvedere al servizio de quo nel mese di gennaio 2018;

PROPONE

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di voler avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento

della figure professionali sopra indicate di categoria "A" da impegnare per n. 36 ore settimanali per

lo svolgimento della raccolta rifiuti "porta a porta" per il mese di gennaio 2018;

3) di assegnare la somma di € 3.000,00 al responsabile dell'Area Tecnica;

3) di dare irrevocabile mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione dì tutti gli atti

necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili a tal uopo

stanziate sul competente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario, salvo incrementi

futuri.

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 198 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Ricorso ad
agenzia per la somministrazione di lavoro interinale.

Il responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 198 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Ricorso ad
agenzia per la somministrazione di lavoro interinale.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 contabile dell'atto

CIG Anno

2018

Imp / Sub

874

Codice

09.03.1

Voce Gap. Art. Importo €

3.000,00

11 Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.To:Chillemi Fiorino Pietro

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDottssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

11 presente verbale viene pubblicato all'Albo on-Iine dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,!!

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 02-gen-2018 al 17-
gen-2018

Dalla Residenza Comunale, li

11 Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLaoi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

II Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_ decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-Iine, ai sensi deH'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


