S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 10 DEL 04/05/2020
Oggetto: CONVENZIONE PER DISTACCO TEMPORANEO PARZIALE DI N. 1 UNITA’ (IMPIEGATA)
DIPENDENTE DA A.S.V. s.p.a. in liquidazione A S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI GESTORE DEI TRASPORTI – Approvazione schema di
convenzione

L’anno 2020, addì quattro del mese di maggio, alle ore 16:00_, presso il suo studio professionale in Bari alla via
Marco Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc:
TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –
avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato,
codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n.BA575480 – in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019,

premesso che


S.A.N.B. s.p.a. è società in house providing a totale capitale pubblico costituita in data 31/12/2014 dai
Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia per gestire in favore dei predetti Comuni
il servizio integrato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani sui territori dell’ARO 1/Ba
ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii.;



stante la volontà condivisa dei soci e del Commissario dell’Aro Ba 1 di avviare il servizio unitario a mezzo
società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica - in quanto ritenuta la modalità
più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi
di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico,
di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta
integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento – con l’assemblea straordinaria
del 18/12/2019 è stata decisa ed attuata la revoca dello stato di liquidazione in funzione dell’avvio
dell’attività della società;



nelle more del decorso del termine (art. 2487 ter cod. civ.) per l’efficacia della revoca dello stato di
liquidazione, S.A.N.B. s.p.a. è impegnata nel complesso percorso di realizzazione di tutte le operazioni
propedeutiche e necessarie all’avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti
per i Comuni rientranti nell’ARO BA/1 che il Commissario ad acta di questo ha affidato a S.A.N.B. s.p.a.
con deliberazione n. 1 del 25/03/2020;



nell’ambito delle operazioni necessarie all’avvio del servizio unitario in conformità ai requisiti di legge
rientra l’iscrizione della S.A.N.B. nel R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale, istituito con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011– G.U. 28/11/2011 n. 277, in
applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009, recante norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada)
funzionale all’acquisizione della autorizzazione da parte della società all’esercizio della attività di
trasportatore di merci su strada;



per l’ottenimento di questa autorizzazione la società deve, tra gli altri requisiti, possedere quello della
idoneità professionale (art. 3, comma 1, lett. d), del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ripreso dall’art. art. 3, comma 1, lett. a, del decreto del
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011), integrata dalla disponibilità di
conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di autotrasporto in capo alla persona
fisica (c.d. gestore dei trasporti) designata e incaricata dall’impresa - ai sensi dell'art. 4, par. 1, Regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 - a dirigere effettivamente
e continuativamente l'attività di trasporto (art. 4 del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ripreso dall’art.8, comma 1, lett. a, del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011);


S.A.N.B. s.p.a. intende provvedere alla designazione e nomina in qualità di gestore del sig.ra Valletta
Mariagrazia, in quanto in possesso dei requisiti di competenza, formazione ed esperienza e delle relative
attestazioni richieste per assolvere a questa funzione, chiedendone da subito il distacco temporaneo
parziale alla A.S.V. s.p.a., azienda attualmente datrice di lavoro della suddetta in qualità di impiegata, nelle
more che la stessa venga assunta dalla medesima S.A.N.B. s.p.a. nell’ambito del passaggio in corso di tutto
il personale ai sensi dell’art. 14 della legge regionale Puglia n. 24/2012 e dell’art. 6 del CCNL
FEDERAMBIENTE per il cambio appalto;



A.S.V. s.p.a. in liquidazione – società partecipata dal Comune di Bitonto – ha da parte sua – anche per la
concorde volontà del Comune di Bitonto, socio di maggioranza, per il quale espleta attualmente il servizio
destinato per legge a essere svolto proprio da SANB con passaggio di mezzi e personale ai sensi dell’art.
14 della legge regionale n. 24/2012 - l’interesse a supportare la fase di start up della società SANB,
costituita e di recente ricapitalizzata per gestire il servizio unitario sovracomunale anche di questo Comune
per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati;



per queste ragioni A.S.V. s.p.a. in liquidazione è disponibile e interessata - nell’ambito della più generale
collaborazione logistica e amministrativa per agevolare il passaggio di cui sopra – a distaccare
temporaneamente e in forma parziale la propria dipendente (impiegata), sig.ra Valletta Mariagrazia – già
incaricata delle funzioni di gestore dei trasporti per la distaccante e all’uopo dismesse per ricoprire
l’incarico presso la società distaccataria – per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di questo
incarico nelle more del definitivo passaggio del rapporto di lavoro a S.A.N.B. s.p.a.;



la sig.ra Valletta Mariagrazia – dipendente della azienda A.S.V. con qualifica di impiegato liv. 6B (CCNL
Federambiente) e destinata a passare a S.A.N.B. s.p.a. con l’avvio del servizio unitario – è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3, comma1, lett. b) e d) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009; in particolare la sig.ra Valletta ha dichiarato di essere in possesso dell’attestato
di idoneità professionale per il trasporto di merci su strada n. M4H9M4C8 ottenuto in data 03/12/2014;



il distacco non determinerà alcuno spostamento fisico rispetto alle attività rese dalla sig.ra Valletta per
l’azienda di attuale appartenenza dal momento che, in considerazione dell’impegno richiesto alla
dipendente nella fase di start up della S.A.N.B. s.p.a., questa potrà svolgere la propria attività in favore
della distaccataria presso l’attuale sede di lavoro e prevalentemente a mezzo modalità telematiche;



da parte sua S.A.N.B. ritiene sufficiente in questa fase potersi avvalere, delle competenze e del tempo
lavorativo del gestore dei trasporti per un limitato numero di ore alla settimana;

tanto premesso,

DETERMINA
1.

di APPROVARE l’allegato schema di “Convenzione per il distacco temporaneo parziale di n. 1 unità per
incarico di gestore trasporti”;

2.

di PROCEDERE dunque alla stipula con A.S.V. s.p.a. in liquidazione della convenzione per il distacco
temporaneo e parziale della figura di n. 1 unità (impiegato), nella persona della sig.ra Valletta Mariagrazia,
presso la S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, a decorrere dal 07/05/2020 per l’espletamento delle funzioni di
gestore dei trasporti della S.A.N.B. s.p.a.;
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3.

di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web della società nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

5.

di TRASMETTERNE copia, anche ai fini del controllo analogo, ai Comuni soci, al Collegio sindacale,
al Revisore contabile e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La convenzione avrà durata iniziale di mesi due e sarà suscettibile di proroga o di cessazione anticipata in relazione
alle esigenze degli sviluppi della fase di start up della S.A.N.B. s.p.a.
Il legale rappresentante pro tempore
Avv. Nicola, Roberto Toscano
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