
 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.i. n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 311 del 21/07/2022 

 

Oggetto: Proroga tecnica contratto di somministrazione di lavoro per il tempo strettamente 

necessario al completamento delle procedure concorsuali di selezione del personale lavorativo da 

sottoporre ad assunzione. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Premesso che l’attuale fase di sviluppo organizzativo della Cisterna Ambiente a seguito della 

trasformazione in Azienda Speciale rileva, tra l’altro, lo svolgimento di n. 4 distinte procedure di 

selezione finalizzate alla composizione di una graduatoria da cui attingere per l'assunzione di 

personale per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana; 

 

che tali procedure sono in fase di espletamento secondo il calendario di volta in volta definito dalla 

Commissione giudicatrice all’uopo nominata e che la previsione allo stato delle relative attività stima 

che la conclusione delle stesse possa verosimilmente intervenire entro il mese di Ottobre 2022, 

tenuto conto che: 

 sono state espletate, rispettivamente in data 18/07/2022 e in data 20/07/2022, le prove pratiche 

relative alla selezione per i profili “autisti” e “operatori livello J”; 

 è prevista per il giorno 13/09/2022 la tenuta del colloquio psico-attitudinale e motivazionale per i 

candidati ammessi a dette selezioni “autisti” e “operatori livello J”, quale ultima fase delle distinte 

procedure; 

 è prevista per il 20/09/2022 la tenuta delle fasi di preselezione dei candidati relativi ai profili 

“operatore IIB” e “amministrativo”; 

 

che nelle more di espletamento di dette procedure concorsuali il fabbisogno di lavoratori necessari 

per l’esecuzione del servizio pubblico nell’attuale configurazione è soddisfatto in parte significativa 

mediante ricorso a contratto di somministrazione ex art. n. 30 del DLgs n. 15/2008, corrente con la 

Tempor Spa Agenzia per il Lavoro (c.f. 00685980146; p.i. 12015820157) in virtù di determinazione 

DG n. 272 del 24/03/2022; 

 



 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.i. n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

che detto contratto di somministrazione risulta in scadenza 31/07/2022; 

 

Considerato che la repentina mancanza dei lavoratori attualmente utilizzati in somministrazione 

determinerebbe pregiudizio alla continuità ed efficacia del servizio pubblico; 

 

che le tempistiche di conclusione delle richiamate procedure concorsuali – propedeutiche alle 

possibilità della Cisterna Ambiente di soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno di lavoratori 

da destinare ai servizi – non risultavano pienamente programmabili poiché dipendenti dalla 

disponibilità e dallo sviluppo dei lavori della Commissione giudicatrice; 

 

che ai fini di assicurare la continuità esecutiva del servizio pubblico nelle more di espletamento e 

conclusione delle procedure concorsuali in parola si ritiene rispondente a criteri di efficacia ed 

economicità estendere – per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di 

selezione del personale da sottoporre ad assunzione, e comunque fino e non oltre il 31/10/2022 – 

la durata del predetto contratto di somministrazione, tenuto conto che il ricorso ad altro operatore 

economico implicherebbe per l’Azienda, con riguardo ai lavoratori subentranti, un onere aggiuntivo 

di equipaggiamento individuale, informazione, formazione, addestramento e maturazione di 

esperienza dei processi aziendali, onere invece già assolto per i lavoratori Tempor Spa attualmente 

utilizzati e dunque senza possibili rischi di discontinuità, pur temporanea, dello specifico servizio 

pubblico locale; 

 

Dato atto che l’estensione del servizio viene assunta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

in essere e che, pertanto, se ne può assumere la relativa congruità economica riconducibile alla 

pregressa procedura di affidamento all’operatore; 

 

Visto l’accordo a valenza di contrattazione sottoscritto in data 29/12/2021 con le OO.SS. firmatarie 

del CCNL di riferimento aziendale, che prevede il mantenimento degli attuali livelli occupazionali 

nelle relative modalità e specificità operative “… per tutta la durata di espletamento delle procedure 

di selezione …”; 

 

Osservato che detta proroga tecnica risulta strumentale ad assicurare l’efficace ed efficiente 

continuità del servizio pubblico locale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure concorsuali di selezione dei lavoratori da sottoporre ad assunzione; 

 

Richiamato il CIG di riferimento: Z513098F07; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prorogare per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure concorsuali 

di selezione del personale lavorativo da sottoporre ad assunzione, e comunque fino e non oltre il 

31/10/2022, la durata del contratto di somministrazione di lavoro corrente con la Tempor Spa in virtù 
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della determinazione DG n. 272 del 24/03/2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

stesso; 

 

2. di stabilire la possibilità di anticipare rispetto al 31/10/2022 la conclusione – anche parziale – del 

contratto laddove dovessero concludersi utilmente le procedure concorsuali di selezione del 

personale attualmente in corso presso la Cisterna Ambiente; 

 

3. di imputare la corrispondente spesa alla voce “Servizi” del conto economico del Bilancio di 

previsione 2022; 

 

4. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


