
 

 

Determina 32/2019 del 28/03/2019  Determina Dell’Amministratore Unico AREA IGIENE URBANA  Oggetto: Incarico di consulenza per assistenza legale durante la fase preliminare e successiva al passaggio di cantiere per il servizio di igiene urbana.  Addi’ 28/03/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l.,  Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 28/03/2019 veniva affidato all’Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l. il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi  urbani del Comune di Giffoni Valle Piana; Visto che si rende necessario procedere al passaggio di cantiere di n° 23 unità di lavoratori in forza al consorzio di Bacino Sa 2; Considerato che la procedura risulta essere particolarmente complessa, e,  pertanto, è opportuno sottoscrivere apposito verbale di conciliazione con ogni singolo lavoratore in ordine al precedente rapporto di lavoro con il Consorzio di Bacino Sa2, onde sollevare l’azienda subentrante da ogni eventuale responsabilità solidale in ordine al pregresso rapporto di lavoro; Visto l’art. 11 del regolamento per le assunzioni e per il conferimento degli incarichi professionali; Considerato che l’incarico in oggetto richiede specifiche abilità e particolare qualificazione professionale e/o richiede l’esperienza specifica dell’incaricato, rendendo inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.; Acquisito il preventivo di spesa dell’ avv. Ottavio Basso, avvocato del foro di Salerno, affermato esperto in materia di società partecipate (vedi Cv allegato); Determino: 
� di affidare avv. Ottavio Basso, avvocato del foro di Salerno, l’incarico di assistere l’azienda nel passaggio di cantiere di n° 23 unità di lavoratori in forza al consorzio di Bacino Sa 2 e nella sottoscrizione di n. 23 verbali di conciliazione sottoscritti alla presenza di conciliatore appositamente designato dalle O.O.S.S.; 
� di impegnare la somma di € 3.000,00 oltre oneri come per legge per il pagamento del compenso al citato professionista. L'importo della prestazione, sarà imputato sulle risorse del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana.  Dalla Sede Sociale lì 28/03/2019          L’Amministratore Unico                      Giovanni Verderese              


