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DETERAAINAZIONE N. 169 DEL 2.11.2017

066ETT0: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMAHINISTRAZIONE LAVORO A

TEMPO DETERAAINATO FINO AL 31.10.2018.

Estensore Responsàbile Servizio Personale
A  /

Dirigente Area Amm.va
Regolarità contabile

Si Dott.sso /w^gluisojWzilli Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il perdurare di situazioni incresciose, dovute ad un particolare stato di agitazione degli
inquilini dell'ente, che si scagliano in maniera vigorosa verso i dipendenti Ater;

Dato atto che occorre proseguire nel percorso già iniziato, volto a tutelare i dipendenti
stessi;

Consideroto altresì che è necessario continuare a:

•  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 "D" "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.o. con sede in Prosinone via Tommaso Landolfi n. 167;

Visto che all'art. 33 punto c) del CCNL Federcasa è espressamente disciplinata la fattispecie
de quo;

Visto che la percentuale massima dei lavoratori somministrati è pari all' 87o e che la stessa è
rispettata;

Visto il conforme indirizzo del Commissario straordinario che all'uopo firma la presente;

Vista la L.R n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ater della Provincia di
Prosinone;

Visto il Regolamento per gli affidamenti in economia di bèni e servizi;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Vista la Determinazione n. 189 del 14.11.2016

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
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1. Di prorogare 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 Prosinone, fino al 31.10.2018 salvo rinnovo automatico qualora non pervenga
espressa disdetta da questa Azienda;

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;

4. Di dare mandato della esecuzione della presente al Dirigente dell'Area Amministrativa;

5. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Commissario per conoscenza'

6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del CCNL Federcasa con la trasmissione della

presente è assolto l'obbligo di informativa alle R.S.U.

7. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza degli adempimenti relativi ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti relativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL DIRETTORE GENERALE

Sig.Antqnio CIOTOLI Dotì?sa Nicoletta PANICCIA
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Affidamento servizio portierato

ViaAlcideDeGasperin.1 -03100 Fresinone Td. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it


