
Oggetto: Interpellanza con trattazione in C.C.(Art.48 regolamento), in merito al rinnovo del 

contratto di servizio per lo spazzamento da parte di A.A.M.P.S. S.p.A. (24 settembre 2014)

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che, il contratto di servizio per lo spazzamento con la società Cooplat è in scadenza con data 31 

ottobre 2014 e che tale bando è di competenza di A.Am.P.S. S.p.A..

Premesso che, il comune di livorno detiene il 100% delle qote azionarie di A.Am.P.S. S.p.A. e quindi determina 

in termini politici gli indirizzi della stessa, compresa la stesura dei contratti di appalto.

Considerato che, attualmente tale contratto fa riferimento al contratto nazionale FISE-Assoambiente, il quale 

prevede 36 ore settimanali per ciascun operatore e una clausula di salvaguardia sociale, la scelta politica di 

abbandonbare questa tipologia di contratto per passare al denominato multiservizi comporterebbe il passaggio 

a 40 ore settimanali per ciascun operatore con una perdita del reddito di circa 300 euro netti, oltre al 

conseguente 10% di esubero del personale che immediatamente si manifesterebbe, grazie alla differenza di ore 

settimanali di lavoro che passerebbero da 36 a 40 .

Rilevato che, le intenzioni di A.A.M.P.S. S.p.A.sembrerebbero andare in direzione opposta rispetto a quanto 

sopra considerato.

Chiedono al Sindaco:

Quale è l'orientamento della Giunta in merito al rinnovo del contratto di servizio per lo spazzamento da parte di 

A.A.M.P.S. S.p.A..

In particolare, se intendono vigilare affinche gli indirizzi politici nei confronti di A.A.M.P.S. S.p.A. nella 

formulazione del bando vadano nella direzione in cui i livelli occupazionali e salariali vengano salvagurdati in 

toto, attraverso un chiaro obbligo all'utilizzo del contratto di settore FISE-Assoambiente.

Se sia intenzione dell'amministrazione inserire una clausola che imponga l'assunzione a tempo indeterminato di

tutti gli operatori ad oggi operanti con contratto stabile per Cooplat, ritenendo non percorribili altre strade che 

altrimenti, oltre a mettere a rischio la salvaguardia occupazionale e salariale, comprometterebbero 

pesantemente anche il servizio offerto per la pulitura della città.
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