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IL bIRETTORE GENERALE

Visto il perdurare di situazioni incresciose, dovute ad un particolare stato di agitazione degli
inquilini e creditori dell’ente, che si scagliano in maniera vigorosa verso i dipendenti Ater;
boto alto che occorre proseguire nel percorso già iniziato, volto a tutelare i dipendenti
stessi;
Considerato che è necessario procedere all’individuazione di personale idoneo, che si occupi
nello specifico di far cessare eventuali turbative legate all’attività istituzionale e poste in
essere da estranei, segnalando immediatamente al birigente preposto, o ai loro delegati,
quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi nella
esecuzione del servizio e alle quali non si possa provvedere personalmente;
Considerato altresì che è necessario:
• Controllare il regolare accesso del personale dipendente;
• Controllare l’accesso di personale estraneo all’ufficio e procedere all’accoglienza dello
stesso;
• Curare l’attività di prima informazione all’utenza su orari e modalità di svolgimento del
servizio al pubblico (laddove previsto);
• Indirizzare l’utenza agli uffici per i quali fanno richiesta.
Preso atto che le mansioni sopra esposte rientrano nella declaratoria del profilo contrattuale
del CCNL Federcasa Area “b livello 2”;
Visto che nell’organico aziendale tutte le figure professionali presenti hanno un livello di
inquadramento più elevato rispetto al profilo necessario allo svolgimento di tale mansione;
Considerato che con determinazione direttoriale n. 176 del 10.10.2016 è stato affidato il
servizio di gestione del lavoro in somministrazione per ventiquattro mesi alla società Synergie
Italia s.p.a. con sede in Frosinone via Tommaso Landolf i a 167
Vista la L.R n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ater della Provincia di
Frosinone;
Visto il Regolamento per gli affidamenti in economia di beni e servizi;
Visto la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il CCNL Federcasa
Visto la beterminazione n. 33 del 16.02.2016
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Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti
prowedimento

e

resente

bETERMINA
1. Di affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato alla società
“Synergie Italia spa”, per il servizio di portierato/custodia degli uffici dell’Ater della
Provincia di Frosinone, fino al 31.10.2017;
2. Di dare atto che il personale idoneo dovrà essere inquadrato nella categoria D2 CCNL
Federcasa per complessive 36 ore settimanali;
3. Di dare atto che la presente determinazione comporta un impegno di spesa per
l’Azienda presumibile in € 25.000,00 circa, oltre iva, da imputare sul capitolo di
bilancio “Categorie Interinali conto 3070101005;
U

4. Di dare mandato della esecuzione della presente al Dirigente dell’Area Amministrativa;
5. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Commissario, al Responsabile Ufficio
Ragioneria dell’Area Amministrativa;
6. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del CCNL Federcasa è stata resa alle OO.SS.
l’informazione sindacale;
7. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza degli adempimenti relativi ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti relativi.
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