Insieme al servizio dell’ambiente
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 22/06/2020

Oggetto: Affidamento incarico per l’organizzazione e lo svolgimento fino a conclusione della
selezione per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di 7 unità da inquadrare
nell’area spazzamento, raccolta dei rifiuti, manutenzioni ed attività ambientali
complementari. CIG ZE42D65F77

Premesso che:
- con verbale di assemblea del 30 luglio 2018 il sottoscritto è stato confermato amministratore
unico di Astea Multiservizi srl e nel contempo ha accettato l’incarico dichiarando
contestualmente l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;
Viste:
- le normative che regolano le assunzioni di personale nelle società a partecipazione pubblica e, in
particolare, dell’art. 19, comma 2, del TUSP, secondo cui: “Le società a controllo pubblico stabiliscono,
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”;
- le delibere dell’Assemblea dei Soci del 30/07/2018 e del 28/05/2019;
- la Legge n. 125/91 che garantisce la parità di trattamento tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Considerato:
- che la scrivente società deve ottemperare al contenimento della spesa del personale entro i limiti dei
corrispettivi dedotti nei contratti di servizio per il 2020;
- che la scrivente società non è in possesso delle necessarie competenze per dare esecuzione alle
attività di che trattasi;
- che con determina del sottoscritto del 10.01.2020 è stata affidata alla società CSselezioni e
consulenza e servizi per le selezioni l’attività di implementazione piattaforma on line per
acquisizione domande partecipazione alla selezione per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato
di 7 unità da inquadrare nell’area spazzamento, raccolta dei rifiuti, manutenzioni ed attività
complementari;
- che la suddetta attività si è conclusa e che pertanto è necessario procedere con le successive fasi
concorsuali finalizzate alla redazione della graduatoria definitiva;
- che, contattato per le vie brevi, il sig. Nicola Riviello, Amministratore Unico della società
CSselezioni e Consulenza e servizi per le selezioni Srl,, con sede in Matera alla via del commercio
snc, zona PAIP2, P.I. 01361140773 società specializzata in tema di selezione del personale per
Enti pubblici, si è reso disponibile ad erogare quanto necessario, comunicando in data 10/06/2020
un preventivo di spesa (che qui si intende integralmente riportato, pari ad € 10.500,00 oltre
accessori dovuti per legge;
-

Ritenuta la suddetta proposta meritevole e congrua
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1)

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
riportata ed approvata;

2)

di affidare alla società CS Consulenza e servizi per le selezioni Srl,, con sede in Matera alla via
del commercio snc, zona PAIP2, P.I. 01361140773 l’incarico di organizzazione e svolgimento
fino alla conclusione ovvero alla redazione della graduatoria definitiva della selezione per
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di 7 unità da inquadrare nell’area
spazzamento, raccolta dei rifiuti, manutenzioni ed attività ambientali complementari
come in premessa richiamato per un importo di € 10.500,00 oltre accessori previsti per legge.

3)

di dare atto che la sottoscrizione da parte della società del presente atto, quale accettazione
dell’incarico e delle condizioni in esso riportate, avrà valore sinallagmatico;

4)

di precisare che all’affidatario si richiederà altresì il conto corrente dedicato sul quale far
confluire il pagamento del dovuto, l’indicazione delle persone abilitate ad operare sul detto conto
e l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità della Legge n. 136 del 13/08/2010;

5)

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

6)

di dare atto è stato richiesto il DURC che ha dato esito REGOLARE;

7)

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito internet
aziendale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
f.to L’Amministratore Unico
Dott. Francesco Muscio

Astea Multiservizi S.R.L.
Sede Legale: Contrada San Felice
85024 Lavello PZ

Capitale Sociale € 15.000,00 i. v.
C.F., P.I. e R.I. PZ n° 01534180763
Soc. uninominale - R.E.A. 116513

Tel. 0972.879066 – Fax 0972.878212
www. asteamultiservizi.it
info@asteamultiservizi.it

