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Prot. n. 1605   del   11/05/2020 
 

 

L’Amministratore Unico 

Determina n. 28 del 11/05/2020 

 

OGGETTO: Reperimento personale da impiegare a tempo determinato nelle mansioni di 

“operatore ecologico” (addetto alla raccolta e spazzamento) – scorrimento 

graduatoria 

 
 

PREMESSO CHE: 

- per far fronte alle esigenze per lo svolgimento del servizio, di raccolta-spazzamento e trasporto 

dei rifiuti, nel territorio dell’ARO Alte Madonie in data 24/01/2020  veniva pubblicato l’avviso 

per il  “reperimento personale da impiegare a tempo determinato nelle mansioni di “operatore 

Ecologico” addetto alle mansioni di raccolta e spazzamento. 

- In data 20/02/2020 prot. n. 914 veniva redatta e pubblicata la graduatoria definitiva, del personale 

da  impiegare, a tempo determinato, alla mansione di  Operatore Ecologico addetto alle mansioni 

di raccolta e spazzamento; 

- Il suddetto personale veniva avviato in servizio, per mesi tre, nei singoli comuni facenti parte 

dell’aro a far data dal 24/02/2020; 

- Che è prossima la scadenza dei contratti del personale impiegato a tempo determinato, per la 

durata di mesi tre, in funzione della data di avvio; 

- Che a far data dal 23.02.2020 sono stati emessi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri 

una serie di Decreti, contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica COVID- 19; 

- Che tra le misure previste nei Decreti del Presidente del Consigllio dei Ministri vigeva il divieti 

di spostamento, in particolare delle persone fisiche con mezzi pubblici e privati, salvo che per 

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,  oltre la 

sospensione della attività degli uffici pubblici eccetto quelli essenziali;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- Prima dell’emergenza della pandemia, creata dal COVID-19, la Società AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. 

ha sempre provveduto alla redazione di un nuovo bando e che oggi risulta impossibilitata a seguito i 

numerosi Decreti del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia emanate; 

- occorre ottemperare ai Decreti del presidente dei Ministri nonché alle ordinanze del Presidente 

della Regione Sicilia e ovvero evitare possibili assemblamenti; 

- necessita garantire il contratto di servizio relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti nei vari 

comuni facenti parte dell’ARO Alte Madonie; 
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DETERMINA 

In via straordinaria e urgente lo scorrimento della graduatoria, relativa al reperimento del 

personale da impiegare a tempo determinato nelle mansioni di Operatore Ecologico addetto alla 

raccolta e spazzamento,  di cui all’avviso pubblico prot. n. 216 del 24.01.2020, verificando il 

persistere dei requisiti alla data di pubblicazione della presente. 

 

Di predisporre tutti gli atti necessari per l’assunzione a tempo determinato (tre mesi) del personale 

idoneo alla mansione di Operatore Ecologico” addetto alle mansioni di raccolta e spazzamento 

attingendo dalla graduatoria sopra specificata. 

 

Di nominare, il Direttore Dr. Santo Castagna, responsabile Unico del Procedimento 

 

L’Amministratore Unico 

                                                              F.to  Rag. Carmelo Nasello 
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