
per la fugione tra Amt e Sostare 
I1 piano mira a 
ottimizzare la 
gestione e ridurre la 
spesa pubbfica, con 
dihnico comparto 
nel settore mobilità 

Nuovo passo avanti verso la costi- 
tuzione di un'unica società parte- 
cipata in house che si occuperà di 
mobilità e sosta. Stasera alle 19 nel- 
l'aula consiliare di Palazzo degli E- 
lefanti il presidente del consiglio 

I 

Giuseppe Castiglione ha 
Tasse blea con all'or- 

&lelibera. orooo- 
sta dall'&kministraz%one~c~m~na- 
le, della hTiPifibTer lhcorporazio- 
ne della società S6sfarein Amt Ca- 
tdnia, e rapprov&iondello statu- 
t$ d4)la società risultante, owero 

quilibrato relativamente agli anni 
2019/203. 

il progetto della giunta comuna- 
le, ora nella fase conclusiva, è fina- 
lizzato a imprimere efficienza alla 
gestione delle risorse, a ottirnizza- 
re le aree di operatività e a ridurre 
la spesa pubblica, con la costituzio- 
.pedi un comparto unico deitinato 
.ad. operare nel settore mobilità at- 
traverso la fusione per incorpora- 
.P 

'zime' . della . società, . _ .  , .. - $ostare ;in 
, .,q$z ' I , .  . ,. . .-. . . - . ? :. pr~ceijp., >~ 4i @àlihieiqngnto, 

pqr@t~::ava#i.aei meSi. s,@rrS dal 
'.si._da-co: PpDiésè e .dall'asae~ar@ 
. ai1e partecipate.Bonaccorsi, è stato 
aviriato operativamente un anno 
addietro con la stipula di un con- 
tratto di Rete tra tutte le società in 

house del Comune, con effetti par- 
zialmente anticipatori di quanto 
programmato dalla fusione tra 
Arnt e Sostare all'esame del consi- 
glio comunale. 

I1 rapporto di lavoro del perso- 
nale dipendente della società in- 
corporata proseguirà, senza solu- 
zione di continuità, con la società 
incorporante, mantenendo i diritti 
già maturati presso la società in- 
corporata al momento della fusio- 
ne, con applicazione del contratto 
nazionale di categoria per il setto- 
re autoferrotranvieri-internavi- 
gatori (mobilità-trasporto pubbli- 
co locale contratto nazionale Au- 
toferrotranvieri) e senza variazio- 
ni nelle modalità della prestazione 
lavorativa. e 


