
 

 

Determina 18/2021 del 29/03/2021 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
Oggetto: Trasferimento lavoratore dal servizio Trasporto scolastico al servizio igiene urbana.  
 
Addi’ 29/03/2021 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso che: 

 la società è affidataria del servizio di igiene urbana giusto contratto rep. n° 1459 del 02/08/2019, 
per conto del Comune di Giffoni Valle Piana;  

 la società per il mese di marzo 2021 è stata costretta a sopperire alla mancanza del dipendente 
Grillo Raffaele con mansione di autista, a causa di una grave operazione al ginocchio; 

 il dipendente De Rosa Roberto, che lo sostituiva in modo saltuario in caso di assenza, fa parte del 
cluster dei contagiati dal virus Covid-19 così come evidenziato nella determina n° 15/2021 del 
15/03/2021 e che alla data odierna risulta ancora assente per malattia a causa di complicazioni 
polmonari dovuti al contagio; 

 per far fronte all'emergenza organizzativa del servizio, considerando anche che tra i dipendenti 
del comparto igiene urbana non ci sono autisti in possesso di patente di categoria C o superiore 
con relativa carta del conducente e con comprovata esperienza di guida di autocarri di massa 
complessiva pari o superiore a 110 QL., si è provveduto a trasferire l'unico dipendente del  
comparto trasporto scolastico in possesso di esperienza lavorativa su autocarri di massa 
complessiva superiore a 110 QL. ed in possesso di carta del conducente il Signor Mele Federico. 

 non è certa la data di rientro al lavoro del dipendente Grillo Raffaele che dovrà seguire una 
terapia di riabilitazione che potrà durare anche mesi, e che in ogni caso il dipendente De Rosa 
Roberto non possiede l'esperienza lavorativa necessaria per ricoprire il ruolo di autista in via 
esclusiva;   
 

Vista la premessa; 
 
Attesa: l'urgenza di procedere, per garantire continuità ed efficienza del servizio; 
 
Determino: di trasferire, temporaneamente, il dipendente Mele Federico dal servizio di trasporto 
scolastico sul servizio di igiene urbana e di predisporre una richiesta alla Quanta S.p.a. per la selezione e 
la somministrazione di una figura di conducente di scuolabus per il periodo 07/04/2021 al 31/12/2021. 
 
Dalla Sede Sociale lì 29/03/2021 
 
             L’Amministratore Unico 

                 Giovanni Verderese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


