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Premessa 

L’azienda speciale consortile “Agropoli Cilento Servizi” è un ente strumentale del 

Comune di Agropoli dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e 

di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.  

La qualificazione dell’azienda speciale consortile quale ente strumentale dell’ente 

locale rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e l’ente locale.  

Lo strumento principale che contiene gli obiettivi strategici, declinati sotto forma di 

scelte e programmi dell’Azienda condivisi dall’Amministrazione, è rappresentato 

dal Piano Programma, adottato in sede di approvazione del bilancio preventivo 

economico. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 02/04/2015 è stato approvato il 

piano programma dell’Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi”. 

Nell’ambito del piano programma, l’Azienda articola la sua attività essenzialmente 

nelle seguenti macroaree di intervento: 

 

1. Servizio Manutenzione Strade – Cunette - Immobili e Impianti sportivi 

comunale – affissioni; 

2. Servizio Cimiteriale; 

3. Servizio Manutenzione verde pubblico – pulizia uffici comunali e spiagge; 

4. Servizio manutenzione caditoie; 

5. Servizi di manutenzione e gestione banca dati applicativi informatici; 

6. Servizio controllo sosta a pagamento; 

7. Servizio di guardiania e ormeggio porto. 

 

 

Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 30/09/2014, il Comune di 

Agropoli ha affidato all’azienda speciale anche la gestione della farmacia comunale. 

Tale attività è in corso di realizzazione. 
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Servizio di somministrazione lavoro 

 

Per assicurare in modo efficace i servizio affidati, l’Azienda Speciale ha utilizzato 

più volte il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.  

 

Premesso che nel mese di dicembre 2015 l’Agenzia Interinale “GI Group spa”ha 

stabilizzato i lavoratori ai sensi del D. lgs. N.276/03 e ss.i.m. e che attualmente il 

personale impiegato nell’espletamento dei servizi sono i seguenti:  

 

Personale addetto ai servizi 

Quantità Mansione Livello  

2 Impiegati a 36 ore settimanali  IV° 

8 Impiegati a 33 ore settimanali III°  

1 Operaio a 24 ore settimanali  III° 

1 Impiegato a 33 ore settimanali  IV° 

Totale unità lavorative 12 

 

 

Si rende necessario indire apposita procedura aperta per la prosecuzione delle 

attività, anche in vista della imminente scadenza contrattuale del  31/07/2016.  

 

Si precisa che costi per l’utilizzo delle predette unità lavorative ammontano a circa  

€ 19.000,00 mensili. 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

               F.to Dott. Fabio Serafini 


