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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 5 / 22 del 10/01/2020

OGGETTO: PROROGA DI CINQUE MESI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE, PULIZIA SERVIZI IGIENICI, MANUTENZIONE IDRICA ED IMPIANTI 
TECNOLOGICI DEL GRAN CAMPOSANTO E DEI SEDICI CIMITERI COMUNALI DELLA 
CITTÀ DI MESSINA COME DA NOTA DEL SOCIO UNICO N. PROT. 2778 DEL 7 
DICEMBRE 2019. 

PREMESSO CHE 

AMAM S.p.A. è società di gestione del servizio idrico integrato, partecipata al 100% dal 
Comune di Messina, organizzata con modalità in house providing e soggetta al “controllo 
analogo”, ai sensi di statuto, modificato con delibera n. 45/c dal Consiglio Comunale in data 
14/07/2015;

la predetta modifica statutaria ha comportato l’ampliamento dell’oggetto sociale a servizi 
ambientali e di verde pubblico, i quali possono costituire oggetto di affidamento diretto da 
parte dell’ente controllante, essendosi l’AMAM S.p.A. trasformata in società in house 
providing; 

con determina n. 45 del 31/05/2016, il Dipartimento Cimiteri, in conformità alla delibera 
della G.M. n. 574 del 3/9/2015, ha affidato ad AMAM S.p.A, temporaneamente ed in via 
sperimentale, la gestione diretta dei servizi relativi alla cura del Gran Camposanto e di n. 16 
cimiteri comunali dei villaggi .

Con delibera del CDA n. 23 del 30-6-2016 è stato dato mandato al Direttore Generale f.f. di 
procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla gestione e alla migliore 
esecuzione del servizio affidato, con determina n. 45 del 31/5/2016 del dirigente Cimiteri 
del Comune di Messina, disponendo (conformemente alle decisioni assunte e all’indirizzo 
fornito dal Socio Unico Comune di Messina, nell’Assemblea del 30/6/2016, ai sensi dell’art. 
22BIS dello Statuto di Amam spa), in merito all’assunzione di n. 13 lavoratori collocati con 
il massimo punteggio nella graduatoria di merito dell’avviso pubblicato il 3/10/2015, 
riguardante “Formazione di una graduatoria di personale da assumere con contratto a tempo 
determinato e qualifica di addetto alle attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o 
cimiteriali, livello I categoria B del CCNL FederAmbiente, per l’espletamento del servizio 
di manutenzione del verde, pulizia  servizi igienici, aree verde e vigilanza in 16 cimiteri 
rurali e ville comunali della città di Messina”  e all’espletamento delle relative procedure. 
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Che in data 21/7/2016 è stato stipulato contratto individuale di lavoro di diritto privato a 
tempo determinato- livello I -categoria B - del CCNL FederAmbiente, per l’espletamento 
del servizio di manutenzione del verde, pulizia servizi igienici e aree verde e vigilanza

Che il Socio Unico, ovvero il Comune di Messina, dipartimento verde pubblico, ha affidato 
diverse volte la gestione dei servizi in essere e questi si sono succeduti così di seguito:

- determinazione n. 45 del 31/05/2016, affidamento per n. 4 mesi, per il periodo dal 
21/07/2016 al 20/11/2016; 

- delibera del cda AMAM n. 33 del 9/11/2016;  proroga di un mese, periodo dal 21/11/2016 al 
20/12/2016, 

- determinazione n. 249 del 20/12/2016, affidamento per n. 3 mesi, per il periodo dal 
21/12/2016 al 20/03/2017; 

- determinazione n. 65 del 17/3/2017, affidamento per n. 4 mesi, per il periodo dal 21/3/2017 
al 20/7/2017; 

- determinazione n. 154 del 29/6/2017, affidamento per n. 4 mesi, per il periodo dal 21/7/2017 
al 20/11/2017; 

- atto di indirizzo prot. 289123 del 20/11/2017 (proroga affidamento per ulteriori 20 mesi, 
fino al 20/7/2019);

Che continuano a sussistere le ragioni di necessità ed urgenza, di cui alla Determina n. 45 del 
31/05/2016, con cui il Dipartimento Cimiteri del Comune di Messina, in conformità alla delibera 
GM 574 del 03/05/2015, ha affidato ad AMAM SPA la gestione diretta del servizio di 
manutenzione del verde, pulizia servizi igienici, aree verde;
Che l’Amministrazione comunale, nelle more dell’espletamento dell’iter burocratico per 
l’affidamento di tale servizio ad altro gestore, ha espresso la necessità di proseguire il servizio di 
manutenzione del verde, pulizia servizi igienici, manutenzione idrica ed impianti tecnologici del 
Gran Camposanto e dei sedici cimiteri comunali, senza soluzione di continuità, con la garanzia della 
relativa copertura finanziaria, sino al 31/12/2019, come da determina n. 5085 del 26/7/2019 del 
Dirigente del Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico. 

Che conseguentemente, al fine di fronteggiare le predette maggiori e gravose necessità del Socio 
Unico - Comune di Messina, la Società ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo 
determinato con decorrenza dal 26/7/2019 – ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art.19, 
comma 3 D. Lgs. 81/2015, per le motivazioni sopra esplicitate.

VERIFICATO

CHE il P.O.A 2017, approvato dal CdA il 17/7/2017 prevede la copertura dei posti in dotazione 
organica
CHE in data 25/7/2019 sono stati stipulati n. 13 contratti individuali di lavoro subordinato a tempo 
determinato, in deroga assistita ai sensi dell’art.19 comma3 del Dlgs n. 81/2015 e ss.mm.ii, 
dinnanzi al Funzionario Direttivo, Ispettore Francesco Mangano presso l’Ispettorato Territoriale del 
lavoro di Messina.

VISTA
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La procedura osservata e gli atti prodotti

Per tutto quanto sopra:

DETERMINA

- Di prorogare per la durata di cinque mesi il servizio di manutenzione del verde, pulizia 
servizi igienici, manutenzione idrica ed impianti tecnologici del Gran Camposanto e dei 
sedici cimiteri comunali della città di Messina come espressamente richiesto dal Socio 
Unico – Comune di Messina,  con nota prot. 2778 del 7 gennaio 2020 del dirigente del 
Dipartimento Servizi Ambientali ing. Ajello, acquisita da Amam S.p.A. prot. 204/2020;

- trasmettere copia del presente atto, per conoscenza, all’Ispettorato Territoriale del lavoro di 
Messina per comunicare il prosieguo dei contratti a tempo determinato (stipulato in 
deroga assistita art. 19 comma 3 del D.Lgs n 81/2015) avvenuta il 25/7/2019, per i n. 13 
lavoratori, con la qualifica di "addetto ad attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o 
cimiteriali", inserita nella categoria funzionale livello 1 – categoria  b -  Area 
Spazzamento, Raccolta, Decoro e Tutela del territorio, del C.C.N.L. Federambiente  del 
10/7/2016 e ss.mm.ii, 

 
- Trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale e Ragioneria per i successivi 

provvedimenti di competenza

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


