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Verbale n. 72  del 06/07/2018 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 06 del mese di  Luglio  ,presso la sede 

comunale di Corso Butera ,si è riunita la II Commissione Consiliare. 

Alle ore   10.30     in prima convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio 

3. Scardina Valentina 

4. Chiello Giuseppina 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Lo Galbo Maurizio  

7. Tripoli Filippo M. 

8. Bellante Vincenzo  

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chie llo Giuseppina 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 46589 del 

02/07/2018. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  evidenzia che suddetta seduta 

verranno auditi, già presenti i componenti della AMB S.p..A. società in 

house a totale partecipazione pubblica con Socio unico Comune di 
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Bagheria. 

Questa seduta fortemente voluta dai componenti della commissione si 

parlerà dell’AMB S.p.A. e degli aspetti contabili ad essa correlati. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe passa la parola al consigliere 

Filippo Tripoli Maria. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  ringrazia i componenti dell’AMB 

S.p.A  per la loro presenza. 

Come componente della commissione Bilancio ha ritenuto opportuno 

convocare i componenti dell’AMB perché la suddetta è una società in 

house con socio unico il comune di Bagheria. 

Nella gestione della AMB c’è stato un cambio del Consiglio di 

amministrazione con il subentro di tre nuovi componenti . 

La AMB S.p.A. – Azienda Multiservizi Comune di Bagheria è stata 

approvata in Consiglio Comunale a marzo 2017 con uno studio di 

fattibilità in cui si premette la situazione economica finanziaria in cui 

versa il Comune di Bagheria e i servizi che doveva gestire la suddetta 

società dovevano essere prioritamente semplici tanto che nel decalogo 

prevedeva la manutenzione ordinaria e straordinaria  delle strade ,degli 

immobili comunali, l’illuminazione pubblica e la progettazione 

escludendo specificatamente da parte della AMB la gestione del servizio 

idrico  e del servizio rifiuti predetta in una seconda fase ,dopo un 

quinquennio e anche le soste a parcheggio non erano previste tra i primi 

cinque punti. 

Chiede ai componenti della AMB se la loro società essendo in una fase 

iniziale e  non hanno alcuna risorsa oltre di quella che dovrebbe 
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trasferire il Comune di Bagheria   è in grado di gestire il servizio idrico e 

dei rifiuti ,servizi complessi,o sarebbe più opportuno occuparsene in una 

fase successiva. 

Per quanto riguarda le strisce blu ha studiato tutti i documenti ad esso 

correlati e ha notato che tra i regolamenti non c’è quello per la gestione 

delle aree a parcheggio. 

Ha letto l’avviso di selezione pubblica per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinata di ausiliari  

della sosta e ha notato nell’art.1 “trattamento economico” si parla di uno 

stipendio iniziale livello quinto così come previsto dal contratto nazionale 

del lavoro dei servizi ausiliari fiduciari ed integrali .Andando a studiare la 

normativa sulle fasce di livello della pubblica amministrazione sulle  

società partecipate ha notato che i livelli non esistono più perché sono 

state sostituite dalla fascia quindi vorrebbe capire il livello quinto a quale 

fascia corrisponde inoltre nell’art.2 “requisiti per l’ammissione alla 

selezione” al punto H c’è scritto che c’è bisogno come titolo di studio per 

accedervi l a licenza di scuola media inferiore ma in realtà il livello quinto 

prevedeva la licenza di scuola superiore quindi vorrebbe avere dei 

chiarimenti in merito . 

Dopo di che vorrebbe capire se il personale che verrà scelto mediante 

selezione pubblica con esami e colloquio con contratto a termine,a 

tempo pieno o parziale ,quanto tempo dovrà restare in carica e il 

numero delle figure che l’AMB ha bisogno per svolgere questo servizio. 

Tecnicamente si è confrontato con un comandante dei vigili urbani non 

del comune di Bagheria facendogli notare delle anomalie quindi 
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vorrebbe avere delle delucidazioni in merito. 

Dopo di che ha visto che è stato costituito il consiglio di amministrazione 

e andando ad esaminare lo studio di fattibilità prevede un compenso 

pari per il presidente di sette mila euro lordi e di quattro mila euro lordi 

complessivi per ognuno dei consiglieri di amministrazione. 

Nello studio di fattibilità c’è scritto che la legislazione vigente stabilisce 

che nelle società partecipate di comuni  e province il compenso  lordo 

annuale, ogni comprensivo ,attribuito al presidente e ai componenti  del 

consiglio di amministrazione non può superare per il presidente l’80% e 

per i componenti il 70% delle indennità spettanti rispettivamente al 

Sindaco  ma andando a consultare il sito AMB in amministrazione 

trasparente si evince che i compensi dati al Presidente della società è di 

602 mila euro lordi mentre per i due componenti di 36 mila euro lordi. 

Domanda ai componenti AMB e anche ai componenti che sostengono 

questa amministrazione se tale compenso è conforme alla legislazione 

vigente. 

lo studio di fattibilità è eccellente e guardando la tabella 14 che tratta 

delle tipologie di spese e le risorse da affrontare da parte 

dell’amministrazione nei confronti della AMB, si prevede le risorse del 

capitale sociale da versare per la società  per azioni di 100 mila euro 

mentre le risorse per la costituzione e per lo star-tipe  sono pari a 250 

mila euro ,somme che il comune non ha versato perché non sono in 

bilancio quindi vorrebbe approfondire le spese che l’AMB sta pensando 

di effettuare perché vorrebbe capire da dove devono prendere le somme 

se il comune non li trasferisce. 
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Se la società per azioni è nata per snellire le procedure ,dare velocità 

nei percorsi e svolgere servizi oggettivi in modo snello..Quando si va a 

fare un servizio per la sosta a pagamento e il personale verrà pagato 

con gli introiti della sosta a parcheggio quindi in auto finanziamento non 

gli sembra di iniziare con delle procedure snelle perché gli ausiliari 

sanno spietati e non essendoci del capitale è un servizio che potrebbe 

soffrire. 

Inoltre sul sito dell’AMB ha visto che ci sono avvisi,comunicati,verbali 

dell’assemblea e dei consigli di amministrazione ma aprendo i suddetti 

verbali ha notato che c’è soltanto la data e l’o.d.g. quindi vorrebbe avere 

copia dei verbali nella loro interezza. 

 Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore  11.00. 

La presidente AMB Tania Giambruno risponde alla domanda del 

consigliere Tripoli Filippo Maria nello specifico se l’AMB può gestire i 

servizi complessi. 

L’AMB nella strutturazione della società ha individuato i servizi che il 

comune di Bagheria aveva previsto o che prevedeva di passare. 

Avevano fatto una serie di valutazioni economiche di fattibilità 

dell’acquisizione di questi servizi ed ad oggi hanno il servizio di sosta a 

pagamento  che riescono a mantenerlo invece per quanto riguarda il 

servizio idrico con i dipendenti stanno strutturando il contratto di servizio 

e si stanno occupando della bolettazione perché il comune di Bagheria 

si trova ad non avere riscosso il saldo 2017 e i primi tre mesi 2018  e 

saranno fatti altri avvisi per il personale ma in questo momento stanno 

economizzando. 
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Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione ,le loro competenze 

gli consentono di poter, in un ragionamento di economicità complessiva 

della gestione della società,di non avere il ruolo di super visione e di 

organizzazione bensì quello operativo e materiale del lavoro in essere 

tanto è vero che lo Statuto prevede la possibilità di un direttore generale. 

Il vecchio CDA aveva fatto partire  e poi revocato un avviso per un 

direttore generale che ha dei costi molto significativi,figura che in questa 

fase  non vogliono identificare assumendosi il ruolo di organizzazione di 

operatività e demandando con pianta organica che hanno mantenuto 

nei criteri di fattibilità e strutturata secondo le esigenze in due fasi . 

Nella prima fase star tipe ,fase di origine la nuova società  procederà 

con delle modifiche ai ragionamenti iniziali fatti in base alle esigenze 

della struttura stessa. 

Alla successiva domanda del consigliere Tripoli Filippo Maria relativa 

alle strisce blu e l’avviso per l’assunzione di ausiliari della sosta e 

differenza tra livelli e fasce ,durata del servizio risponde l’altro 

componente AMB. 

Il componente AMB  Lecardane risponde che in questo contratto sono 

previsti i livelli anche se la corrispondenza tra fascia e il livello si può 

rintracciare. 

Questo contratto è di natura privata con la sottoscrizione di una sigla 

sindacale. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  sottolinea che il quinto livello 

prevede la licenza di scuola superiore mentre nell’avviso c’è scritto che 

si deve essere in possesso   della licenza di scuola media inferiore . 
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Il secondo rappresentante AMB risponde che stanno utilizzando il 

contratto collettivo individuando le figure  degli ausiliari della sosta che 

stanno al quinto livello. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  afferma che è dell’opinione che 

devono modificare nell’avviso il titolo di studio da licenza di scuola 

media inferiore a licenza di scuola media superiore prevista per il quinto 

livello. 

Il secondo rappresentante AMB risponde che il quinto livello è  del 

contratto servizio ausiliari. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede di approfondire tale 

argomento  per non intercorrere a ricorsi. 

La terza rappresentante AMB Milillo   risponde relativamente alle 

strisce blu che sono state fatte con il supporto dei vigili urbani. 

La presidente AMB Tania Giambruno  pensa che dal punto di vista del 

codice della strada  non siano stati fatti errori. 

Risponde alla domanda del consigliere Tripoli Filippo Maria relativo ai 

compensi  al CDA  e come giustificava le spese sostenute dall’AMB. 

Per quanto riguarda il compenso rispetto a quelle che era stato 

identificato in un precedente verbale si era avvistato l’errore che era la 

netto e non a lordo. 

Il parametro che è stato dato non è  sulla base del parametro  degli 

assessori ma nella fase di star – tipe nel momento in cui l’organo del 

consiglio è operativo diventa figura diversa rispetto a quella che era 

stata identificata nel piano di fattibilità . 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  afferma che questo argomento si 
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deve approfondire. 

Il Presidente Giammarrresi Giuseppe risponde che lo 

approfondiranno in una prossima seduta di commissione . 

La presidente AMB Giambruno afferma che le somme che stano 

utilizzando per quanto riguarda le fasi di star- tipe ,nell’ottica della 

liquidità ,sono il capitale sociale. 

Il primo componente AMB Lecardane afferma che tutti gli strumenti che 

servono all’inizio sono i beni strumentali e si ammortizzano negli anni 

chiarendo che per beni strumentali non sono quello che si toccano. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede se l’acquisto di parchimetri è 

un bene strumentale. 

Il primo componente AMB Lecardane risponde che i parchimetri sono 

beni strumentali per principio contabile. 

La terza rappresentante AMB Milillo  afferma che l’acquisto del 

parchimetro si è fatto con il Lising che consente di spalmare il costo. 

Il primo componente AMB afferma  che con il Leasing il costo verrà 

spalmato nel tempo e nel frattempo non utilizzano il capitale sociale. 

La terza rappresentante AMB Milillo afferma che come società hanno 

fatto uno studio sul piano economico idrico e dei rifiuti e hanno preso 

contatti con la banca per avere nella fase iniziale liquidità. 

La banca ha chiesto dei documenti per sopperire una liquidità di circa 

200 mila euro che gli dovrebbe servire all’inizio in funzione delle 

esigenze della società. 

Il consigliere D’Agati Biagio ringrazia  i componenti AMB chiedendogli 

in merito al servizio rifiuti ,gestione complessa e complicata del comune 
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di Bagheria se i dipendenti COINRES che sono a carico del comune di 

Bagheria transiteranno in toto all’interno dell’AMB. 

I dipendenti COINRES in questo momento si trovano ad essere a 

comando del comune di Bagheria e inoltre c’è un contenzioso con il 

comune di Bagheria per una fattura non pagata dal comune di Bagheria 

al COINRES perché in quel momento il Sindaco decideva di non pagare 

perché erano  fuori del Coinres. 

I costi che andranno ad affrontare i cittadini bagheresi nel servizio rifiuti 

visto che è una tassa che si auto gestisce possono essere coperti dagli 

introiti che avrà l’AMB perché c’è il rischio che il costo dei rifiuti non avrà 

introiti per le coperture e vorrebbe sapere in questo caso un AMB come 

si comporterà perché il comune di Bagheria è andato in dissesto per 

questo motivo. 

La terza rappresentante AMB Milillo   risponde che in questo caso è il 

comune  che paga l’AMB al quale fatturano. 

Il consigliere D’Agati Biagio chiede quale è il vantaggio di questo 

servizio AMB. 

La presidente AMB Giambruno afferma che la ragione che sta 

transitando sia quello di razionalizzare il servizio e la norma consente di 

dare in appalto ad una società esterna per un massimo di sette anni e 

dopo l’azienda che ha preso il servizio deve andare via e fare un altro 

appalto. 

Il consigliere D’Agati Biagio  afferma che non è un esternalizzazione 

del servizio perché l’AMB non è una ditta esterna. 

 La presidente AMB Giambruno risponde che l’alternativa è dare per 
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sette anni a una ditta esterna per poi essere cambiata per avere 

continuità nel servizio. 

La terza rappresentante AMB Milillo risponde  alla domanda del 

consigliere D’Agati relativa al servizio rifiuti . 

I lavori in forza a Bagheria sono sessantacinque e passeranno all’AMB 

tutti con contratto Italia ambiente con le stesse caratteristiche e 

economiche e di anzianità. 

La presidente AMB Giambruno afferma che il passaggio ci sarà 

prestando molta attenzione al passaggio COINRES  a AMB . 

Stanno facendo un atto di interpello per tutti i dipendenti COINRES per 

conoscerne il numero . 

Il secondo componente AMB Lecardane afferma che saranno presi in 

base all’analisi del servizio per capire come migliorare il servizio.  

Il consigliere D’Agati Biagio   domanda come si comporteranno per la 

raccolta di ingombranti ,lo spezzamento e la pulizia del mare. 

La presidente AMB Giambruno risponde che sono previsti dei servizi 

aggiuntivi rispetto alla pulizia ordinaria . 

Cercheranno di evitare tutto ciò che è esterno anche in termini di noli 

che sono costi enormi. 

Il consigliere D’Agati Biagio    domanda cosa può succedere se un 

dipendente COINRES non volesse transitare all’AMB e se possa farlo. 

La presidente AMB Giambruno  risponde che tutti i dipendenti COINRES 

hanno sottoscritto unitamente al sindacato l’atto di trasferimento e 

decorrerà   al momento in cui l’AMB potrà fare il servizio. 

Questo passaggio sarà a breve infatti hanno scritto agli autogestori e 
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manca solo un passaggio amministrativo dei mezzi ossia il passaggio 

alla motorizzazione per i mezzi per poter lavorare in conto proprio. 

Il consigliere D’Agati Biagio domanda se le strisce blu possono partire 

nel mese di Agosto . 

La presidente AMB Giambruno  risponde che  per il servizio delle soste 

a pagamento hanno fatto una gara aperta e  quando sarà attiva potrà 

utilizzeranno gli  ausiliari del traffico che sono in carico del comune e 

l’amministrazione sta ragionando per una coalizione di ore frattempo c’è  

la graduatoria degli ausiliari. 

Il consigliere D’Agati Biagio  ringrazia i componenti AMB  per le loro 

risposte esaustive. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria  domanda come si paga il servizio di 

sosta . 

La presidente AMB Giambruno risponde che si pagherà con gli introiti 

inoltre si sono rivolti agli istituti bancari . 

Per quanto riguarda il piano economico  è stato ridimensionato facendo 

delle valutazioni molto basse e in questo modo riescono a coprire il 

servizio. 

Il servizio non lo conoscono e non sanno la reazione dei cittadini. 

Il consigliere D’Agati Biagio domanda se ci sono dei pass  specifici 

per i residenti . 

La presidente AMB Giambruno  risponde che nel regolamento che deve 

essere approvato il messaggio reale da  passare è  che le strisce blu 

non servono per finanziare l’AMB ma che è un primo step e i proventi di  

questi servizi verranno  utilizzati per portare avanti il piano di mobilità e 
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prima tra tutti il servizio urbano. 

Il regolamento della sosta che hanno proposto non è stato ancora 

approvato perché deve passare dal Dirigente apicale per poi arrivare in 

consiglio comunale. 

L’AMB sta elaborando l’abbonamento e nella valutazione hanno inserito 

la questione dei residenti a cui sarà fatto un abbonamento inferiore e per 

i dipendenti si sta pensando ad  un abbonamento bistiness  . 

Questo servizio è attivo in molti comuni italiani e consente anche ai 

pedoni di camminare in sicurezza .  

Il   consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 12.00 e assume la 

funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.  

Il consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 12.0 0. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede il piano economico 

preventivo  e vorrebbe avere copia del Bilancio 2017 in quanto l’AMB 

nasce a Maggio 2017. 

Aveva mandato tramite PEC la possibilità di avere dei documenti e gli è 

stato risposto che si trovavano all’interno del sito dell’AMB e cercandoli 

non  ha trovato i documenti relativi alla delibera al CDA e al collegio dei 

revisori . 

Chiede   se sono stati liquidati gli stipendi al  CDA e al   collegio dei 

revisori che sono presenti all’interno del CDA  e in tal caso fare  avere le 

copie in commissione perché all’interno del sito non li ha trovati. 

Per quanto riguarda il servizio rifiuti che passerà all’AMB ,come gestione 

del personale si fatturerà con aliquota al 10 %  quindi l’AMB deve fare 

una fattura all’ente comunale con maggiorazione del costo al 10% (Iva) . 
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Con una maggiorazione del costo al 10% quando si andrà ad 

incrementare il numero del personale per la raccolta dei rifiuti si avrà un 

aumento del costo dell’Iva.  

Chiede se per questo transito e per questa chiusura se ne farà carico 

l’AMB o il comune di Bagheria  e  visto che  ad oggi il 48% di tassa di 

rifiuti non è pagata e che  tale cooperativa è fatta in base un fondo rischi 

che il comune emette in bilancio ma il fondo rischio  per quanto riguarda 

le problematiche relative ai rifiuti non può essere utilizzato per coprire il 

servizio dei rifiuti  vorrebbe sapere se si  potrà utilizzare in parte per 

coprire il servizio vorrebbe  e inoltre   se nell’eventualità il comune riesce 

ugualmente a pagare le fatture ma l’AMB  non dare il servizio se è 

previsto una penale da pagare  al comune . 

Sul sito della AMB ci sono varie determine e ha notato che la n.27 non si 

apre e voleva vederla. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 12.10. 

La presidente AMB Giambruno   risponde  che ci sarà stato un errore 

nel caricamento delle determine. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  chiede di che cosa parli tale 

determina. 

La presidente AMB GIAMBRUNO   risponde  che non si ricorda. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  per quanto riguarda l’avviso di 

bando per gli ausiliari della sosta che come aveva detto in quarta 

commissione  non sono stati rispettati tutti i canoni a suo parere 10 

giorni sono troppo pochi come tempistica nel presentare la domanda e 

nell’informare la giunta di questo avviso di ausiliari di sosta tanto che 



 

Pag. 14 

delle sigle sindacali ci stanno lavorando ad oggi. 

 Chiede se sono state rispettate i tempi di pubblicità per quanto risponde 

per l’avviso di ausiliari della sosta. 

  Con  gli accordi sindacali  dei dipendenti COINRES dovrebbero 

passare in SRL e dopo all’AMB  e voleva sapere quando avverrà. 

Nel momento in cui si chiuderà il passaggio c’è un fondo rischio e con la 

chiusura contrattuale i dipendenti hanno diritto al t.f.r. perché passano 

ad una nuova società e voleva sapere di chi sono a carico dell’AMB o 

del comune di Bagheria.  

Per quanto riguarda la banca per la scopertura e fidi  vorrebbe capire 

quali garanzie stanno mettendo . 

La presidente AMB GIAMBRUNO risponde alla domanda relativa alla 

liquidazione dei compensi del CDA e del personale amministrativo. 

 Sono state  fatte determine e i compensi sono state erogate a partire da 

marzo soltanto per l figure del consiglio. 

Per quanto riguarda il collegio dei sindacati è stato erogato le somme 

relative all’esercizio 2017 e del presidente del collegio dei sindacati . 

La terza rappresentante AMB Milillo  risponde che sul personale non c’è 

Iva mentre la SRL e il COINRES il costo del personale era maggiorato 

del  10% ( Iva) in questo caso non ci sarebbe questa ulteriore 

fatturazione. 

Il servizio viene pagato per una determinata cifra e all’interno del quale 

ci sono i costi . 

In questo caso ci sarebbe un minore costo dal puntop di vista del 

preventivo perché il personale non è un costo. 
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Il presidente AMB Giambruno risponde alla domanda se in caso di 

adempienza contrattuale da parte dell’AMB dei contratti dei servizi è 

prevista una penale  affermando che il contratto di servizio lo stanno 

definendo . 

Il secondo rappresentante AMB Lecardane afferma che è entrato nel 

sito AMB è c’era un problema di link ed è stato aggiustato   quindi la 

determina n.27 è consultabile. 

Il presidente AMB Giambruno risponde alla domanda se l’avviso è stato 

rispettato nei tempi di pubblicità  asserendo che sono stati rispettati 

secondo le normative di legge e chi ha aderito  al bando non evidenzia 

carenze di informazioni e pubblicità. 

Per quanto riguarda alla domanda se ci sono eventuali complicazioni 

per il passaggio  COINRES  a SRL ad AMB  risponde che hanno 

sottoscritto il trasferimento dei dipendenti COINRES a SRL a AMB. 

Tutto quello che era il pregresso rimaneva a carico della COINRES ed è 

strutturalmente sottoscritto . 

Il passaggio reale dei trasferimenti  comincia ad  inizio  servizio e a 

garanzia della AMB è stata fatta una richiesta con parere legale in modo 

tale da garantire l’AMB   . 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 12. 30. 

La terza rappresentante AMB Milillo  alla domanda relativa all’affido 

bancario  e le garanzie poste in essere risponde che con la banca si è 

ragionato in un ottica di liquidità in termini di fido e gli hanno richiesto  in 

termini di fido delle informazioni e dei dati e in questo momento non 

hanno chiesto ulteriore garanzie . 
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio  ringrazia i componenti dell’AMB 

asserendo che è molto critico sulla nascita dell’AMB ma non da la colpa 

ai componenti dell’AMB ma all’amministrazione per tutto quello che è 

successo in passato e sul    modo in cui è nata . 

La AMB nasce con dei soldi presi dall’illuminazione pubblica del titolo 2 

spostati al titolo 3 che sono le compartecipate e  questa operazione non 

passa dal consiglio comunale con  parere contrario del revisore dei conti 

in maniera categorica . 

Per quanto riguarda l’AMB è convinto che non doveva nascere perché 

non c’erano i tre bilanci consolidati ma l’ostinazione del Sindaco e 

dell’Assessore al bilancio li ha fatti andare avanti ma i componenti 

dell’AMB non hanno nessuna colpa perché sono sub entrati in un 

secondo momento  perché chi c’era prima si è dimesso in quanto la 

situazione è poco chiara . 

L’istituzione delle sosta a pagamento sarà  un boomerang nei confronti 

di una scelta politica e nei confronti di questa amministrazione e si trova 

in disaccordo con quello che sta facendo ma da un punto di vista politico 

gli dice di andare avanti perché si sta danneggiando  con le sue mani . 

Ci sono delle lamentele di alcune sigle sindacali come la CGIL perché 

non è stata coinvolta nella  formulazione del bando relativo alle strisce 

blu e la pubblicazione è stata fatta in tempi brevi e non si è data la 

giusta pubblicità e le assunzioni non sono state fatte dal centro per 

l’impiego ma dal comune e dalla AMB . 

Ha sentito che per essere assunto come ausiliare del traffico ci sarà  

una prova scritta e una orale e i dipendenti saranno pagati dagli introiti 
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del pagamento del ticket e delle multe . 

Domanda quali sono i criteri di selezione per l’assunzione degli ausiliari 

al traffico relativo alle strisce  blu . 

 Il presidente AMB Giambruno risponde alla domanda relativo al 

comunicato  della CGIL relativo delle strisce  blu . 

Afferma che non hanno l’obbligo di coinvolgerli e lo faranno quando 

avranno le condizioni per poter dialogare . 

Il contratto non è  firmato solo da una sigla sindacale  avrebbe voluto 

fare un tavolo di incontro per dialogare ma gli è sfuggito. 

Devono rispondere e dare le loro ragioni e creare con i sindacati un 

dialogo costruttivo . 

Il secondo componente AMB Lecardane   afferma che non sono costretti 

a coinvolgerli . 

Sulle assunzioni  nel momento in cui ci saranno degli  iscritti  al 

sindacato saranno felici di confrontarsi con il sindacato. 

Loro hanno un obbiettivo che è quello di lavorare e coinvolgere i 

sindacati . 

La presidente AMB Giambruno risponde  alla domanda in merito alla 

selezione e ai criteri dei selezione degli ausiliari al traffico relativo alle 

strisce blu ci sono dei punteggi e ci saranno dei test a risposta multipla . 

La commissione è composta da tre componenti e hanno fatto richiesta al 

comune in quanto  ci sono delle figure che possono rivestire il ruolo di 

componenti e in seguito si farà una graduatoria degli ammessi . 

In  base ai risultati delle prove e  al numero delle esigenze del personale 

faranno le assunzioni e all’inizio il personale sarà assunto per un 
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periodo determinato. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe afferma che relativamente ai 

criteri selettivi e le prove i componenti dell’AMB si riservano di 

comunicare dopo che faranno la selezione . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe domanda in merito alle soste brevi. 

Il Presidente AMB Giambruno risponde che non ci saranno 

atteggiamenti di aggressione infatti chi non ha regolarizzato il tagliando 

nel corso della giornata può regolarizzarlo senza maggiorazione  e sarà 

tollerato anche il tempo per andare a fare il biglietto . 

Esaurite le domanda i componenti della AMB vengono congedate alle 

ore 12.55. 

Alle ore  13.00   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  11 

Luglio 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e all e ore 11,30     in 

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina 

 

Coffaro Marco 

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 


