
AZIENDA SPECIALE ETNAMBIENTE DEL COMUNE DI BELPASSO 
(A.S.E.) 

PIAZZA MUNICIPIO, 9 95032 Belpasso 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6/2021 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Oggetto: Avvio Procedura per Assunzioni a tempo determinato. 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 27  del mese di maggio, alle ore 19 e minuti 00, nella sede dell’Azienda e  a  
seguito di convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto da: 
 
                        Presente   Assente  
  
 
 
 
 
 
 
 
Funge da segretario verbalizzante il Direttore Generale  — Carmelo Sinatra  — 
  
Il Presidente dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premesso che in data 26/08/2020 è stata trasferita la gestione di tutti i servizi cimiteriali, giusta 
delibera di Giunta n. 41 del 18/05/2020, all’ ASE - Azienda Speciale Etnambiente - Azienda Speciale del 
Comune di Belpasso; 

 
 Premesso che il dipendente Cannizzaro Luca, dipendente Comunale occupato presso il Civico 

Cimitero, ha chiesto, ed ottenuto, di essere collocato in aspettativa dal 25.03.2021 al 24.03.2023; 
 
 Premesso che allo stato attuale le risorse umane per garantire i servizi affidati all’ ASE ’Azienda 

Speciale Etnambiente sono esigue; 
 
Recepita la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 12/05/2021 con la quale viene prevista 

l’assunzione in seno all’ ASE - Azienda Speciale Etnambiente - di una unità a 36 ore settimanali, oppure, due 
unità a 18 ore settimanali; 

 
Considerato che le risorse economiche per la copertura dei costi derivanti dalle nuove assunzioni 

vengono coperte dal Comune di Belpasso trattandosi di un servizio di rilevanza economica costituito 
dall’entrate tariffarie per i servizi erogati; 

 
Richiamato il regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendete e per il 

conferimento professionale e prestazioni di servizi approvato con determina del C.d.A. n. 5/2021 del 
10/05/2021; 

DELIBERA 
 

a unanimità di voti 
 
 

1. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare le procedure affinché vengano compiuti tutti gli atti 
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relativi all’assunzione a tempo determinato, anche attraverso l’utilizzo di società specializzate nella 
somministrazione di lavoro, di 2 unità a 18 ore da collocare presso il Civico Cimitero nel rispetto della 
normativa di legge vigente e nel rispetto dei regolamenti vigenti; 

 
2. Di dare corso che le figure da ricercare sono da inquadrare come operai di 2° livello del CCNL 

IMPRESE DI PULIZIE MULTISERVIZI e da adibire al servizio di apertura e chiusura, pulizia, 
manutenzione del verde, mantenimento dell'ordine, del decoro, tumulazione, estumulazione, 
inumazione ed esumazione;  

 
3. Di trasmette la presente delibera al Comune di Belpasso; 

 
4. Di dare atto che la suddetta deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Belpasso e, successivamente sul sito istituzionale dell’Azienda; 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267 del 18/08/2000, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 3 consiglieri presenti e 
votanti. 
 
 

 Letto confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
  Dott. Tommaso Di Pietro 

 
 

…………………………………………………. 

 
 
 

Il Segretario 
Carmelo Sinatra 

 
 

……………………………………………………. 


