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DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 14 DEL 20/05/2020 

Oggetto: a) CONVENZIONE PER DISTACCO TEMPORANEO PARZIALE DI N. 3 UNITA’ DI 

PERSONALE DIPENDENTE DA A.S.I.P.U. s.r.l. A S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione  – Approvazione 

schema di convenzione; b) CONVENZIONE PER DISTACCO TEMPORANEO PARZIALE DEL 

DIRETTORE GENERALE DEL 05/02/2020 - Approvazione schema accordo di modifica durata 

settimanale del distacco (art. 3, comma 2).  

L’anno 2020, addì venti 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.BA-

575480 –  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 unitariamente 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; 

 A.S.I.P.U. s.r.l.  – società interamente partecipata dal Comune di Corato – ha da parte sua – anche per la 

concorde volontà del Comune di Corato, socio unico, nonché dei Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia per 

il quale espleta attualmente il servizio destinato per legge a essere svolto proprio da S.A.N.B. 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 S.A.N.B., costituita e di recente ricapitalizzata per gestire il servizio unitario 

sovracomunale anche di questi Comuni per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati;  

 A.S.I.P.U. s.r.l. ha inoltre interesse acchè il passaggio dell’appalto da essa al gestore unitario subentrante 

avvenga secondo le modalità più adeguate a salvaguardare gli interessi di entrambe le società, sia prima 

che dopo il passaggio medesimo, anche per l’intendimento comune alle parti di consentire alla stessa 
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A.S.I.P.U. di potersi avvalere a sua volta del supporto in distacco di alcune figure amministrative dopo che 

le stesse saranno state assunte da S.A.N.B. s.p.a. che sin da ora ha manifestato la sua disponibilità in tal 

senso; 

 per queste ragioni è già stata stipulata tra le due società in data 13/05/2020 una convenzione con la quale 

A.S.I.P.U. si è impegnata a fornire a S.A.N.B. – a titolo gratuito e nell’ambito della più generale 

collaborazione logistica e amministrativa per agevolare il passaggio di cui sopra – supporto fiscale, 

contabile e di consulenza del lavoro mettendo all’occorrenza la propria struttura tecnica ed organizzativa 

a disposizione del legale rappresentante nonché del direttore generale e del consulente fiscale incaricato 

da S.A.N.B. s.p.a.; 

 anche in attuazione di questa convenzione, S.A.N.B. s.p.a. – nell’imminenza dell’avvio del servizio - ha 

chiesto di recente ad A.S.I.P.U. di potersi avvalere stabilmente di n. 3 unità  di personale – in procinto di 

essere passate alla prima società con l’avvio del servizio unitario – per attività contabili, fiscali e di 

consulenza del lavoro al fine di assistere il legale rappresentante, il direttore generale e il consulente fiscale 

incaricato della S.A.N.B. s.p.a. nello svolgimento delle attività necessarie per la messa in operatività della 

società;  

 in particolare, alla luce dei requisiti di competenza, formazione ed esperienza posseduti, S.A.N.B. intende 

avvalersi: 

 della dott.ssa Piarulli Giuseppina (attualmente capo ufficio del personale di A.S.I.P.U s.r.l.) per 

attività di consulenza del lavoro e afferenti il personale in genere specie per le operazioni legate 

alle prossime assunzioni; 

 del dott. La Forgia Andrea (attualmente capo ufficio amministrativo di A.S.I.P.U. s.r.l.) per 

attività amministrative; 

 del dott. D’Introno Nicola  (attualmente capo servizio tecnico di A.S.I.P.U. s.r.l.) per attività di 

supporto tecnico; 

da impiegarsi in distacco temporaneo parziale da subito e nelle more del previsto  passaggio definitivo e 

completo del personale attualmente di A.S.I.P.U. ai sensi dell’art. 14 della legge regionale Puglia n. 24/2012 

e della disciplina collettiva di riferimento in tema di cambio appalto; 

 il distacco non determinerà alcuno spostamento fisico rispetto alle attività rese dai lavoratori distaccati per 

l’azienda di attuale appartenenza dal momento che, in considerazione dell’impegno richiesto ai dipendenti 

nella fase di start up della S.A.N.B. s.p.a., questi potranno 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 dei lavoratori distaccati per un numero di 10 ore alla settimana per ciascuno di essi; 

 inoltre, approssimandosi la messa in operatività della società, S.A.N.B. ha chiesto e ottenuto da A.S.I.P.U. 

di aumentare la durata settimanale del distacco dell’ing. Mastrorillo (direttore generale di S.A.N.B. s.p.a., 

attualmente dipendente della distaccante in attesa del previsto passaggio definitivo e completo del 

personale attualmente di A.S.I.P.U. ai sensi dell’art. 14 della legge regionale Puglia n. 24/2012), da n. 2 a 

n. 16 ore, ferme restando tutte le condizioni di cui alla convenzione in essere tra le parti del 05/02/2020, 

prorogata in data 30/04/2020 

tanto premesso, 

DETERMINA 

1. di APPROVARE l’allegato schema di “Convenzione per il distacco temporaneo parziale di n. 3 unità di 

personale” dipendente di A.S.I.P.U.; 

2. di PROCEDERE dunque alla stipula con A.S.I.P.U. s.r.l. della convenzione per il distacco temporaneo 

e parziale della figura di n. 3 unità nelle persone: 
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 della dott.ssa Piarulli Giuseppina (attualmente capo ufficio del personale di A.S.I.P.U s.r.l.) per attività 

di consulenza del lavoro e afferenti il personale in genere specie per le operazioni legate alle prossime 

assunzioni; 

 del dott. La Forgia Andrea (attualmente capo ufficio amministrativo di A.S.I.P.U. s.r.l.) per attività 

amministrative; 

 del dott. D’Introno Nicola  (attualmente capo servizio tecnico di A.S.I.P.U. s.r.l.) per attività di supporto 

tecnico; 

3.  di APPROVARE altresì l’allegato schema di accordo integrativo e di modifica all’art. 3, comma 2, della 

convenzione del 05/02/2020 in essere tra A.S.I.P.U. s.r.l. e .S.A.N.B s.p.a. in liquidazione per il distacco 

della figura del direttore generale, ing. Salvatore Mastrorillo, e di PROCEDERE pertanto alla sua 

sottoscrizione; 

4.  di TRASMETTERNE copia al Collegio sindacale, al Revisore contabile e al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e di darne informazione ai soci nella prossima assemblea 

utile. 

La convenzione per il distacco delle su individuate n. 3 unità di personale dipendente di A.S.I.P.U. s.r.l. 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 


