COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate

Comitato per il Controllo Analogo

Verbale n. 25 del 04/12/2020

L’anno 2020, il giorno quattro (4) del mese di dicembre, alle ore 12,00 presso la “Sala Giunta” situata al
piano primo del palazzo Campus Colonna, regolarmente convocato dal Sindaco, si riunisce, come previsto
dall’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Comitato di Controllo Analogo approvato con Delibera
n. 43 del 18.04.2013, il Comitato per il Controllo Analogo.
Sono presenti i Sig.ri:
1. Sindaco Ing. Andrea Lutzu
2. Consigliere Comunale Patrizia Cadau

Componente
Componente

Alla riunione sono inoltre presenti l’Amministratore Unico della Società Dott. Alessio Putzu, la Dott.ssa
Loredana Spanu dipendente amministrativa della Società Oristano Servizi, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Oristano Gianfranco Licheri.
Assiste con funzioni di verbalizzazione la D.ssa Monia Pelladoni
Dopo una breve introduzione del Sindaco, prende la parola l’Amministratore Unico della società, che
illustra la situazione generale della Società, confermando che anche dall’ultima rendicontazione trimestrale
si conferma il trend positivo del periodo precedente, con un margine operativo positivo e che anche la
situazione finanziaria mostra un andamento positivo. Evidenzia la possibilità di procedere ad alcuni
investimenti che, essendo comunque di importo contenuto, rientrano nel perimetro operativo della
Società, trattandosi di operazioni comunque a carattere ordinario. Precisa infatti che si tratta di rinnovare
alcune attrezzature per il servizio di manutenzione del verde pubblico fra i quali un automezzo, una
levaceppi e una autoscala che consenta interventi anche su alberature di una certa altezza.
In relazione alla situazione del personale fa presente che l’età media del personale è piuttosto avanzata e
che probabilmente nel 2021. Se tale situazione fosse confermata sarebbe possibile sostituire le unità
lavorative attingendo dalle graduatorie disponibili in Aspal.
Illustra poi i nuovi servizi inerenti il Settore Lavori Pubblici, fra i quali i cantieri Lavoras e gli allacci idrici del
Comune, che sono stati affidati alla Società, confermando quindi il rinnovato rapporto di fiducia tra
l’amministrazione e la Società stessa. Prende la parola il Sindaco Lutzu che apprezza il lavoro portato avanti

1

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Servizio Bilancio, Rendiconto e Partecipate

dall’Amministratore Unico e dai suoi collaboratori e apprezza gli evidenti miglioramenti della situazione
generale rispetto ai servizi svolti dalla Società. In relazione alle problematiche del personale chiede se sia
possibile affidare le procedure selettive al Comune con dei concorsi mirati.
Prende la parola l’Assessore Licheri che si dice d’accordo sul fatto che le cose siano migliorate
sensibilmente per quanto riguarda il servizio del verde pubblico. Per quanto riguarda gli investimenti
relativi ai mezzi propone, ove fattibile, di mettere a disposizione anche di altre amministrazioni la levaceppi,
poiché il Comune di Oristano sarebbe l’unico Comune di Provincia dotato di tale macchinario. Ritiene che si
dovrebbe creare all’interno della Società specializzato nella manutenzione del verde, anche grazie alla
specializzazione di alcune figure professionali.
Prende la parola la Consigliera Cadau che apprezza il lavoro svolto per migliorare la situazione rispetto
all’inizio della consiliatura, e che soprattutto si parli di investimenti e di programmazione. Rimarca il fatto
che maggiore attenzione dovrebbe essere riposta nella cura e manutenzione del verde nel centro cittadino
e nelle frazioni, poiché il decoro urbano costituisce l’immagine della Città.
Interviene il Sindaco Lutzu evidenziando che in effetti, nonostante gli sforzi comunque compiuti, in alcune
aree della Cttà (ad esempio lungo le Vie in cui insistono piante di agrumi) permangono delle criticità che
influiscono negativamente sul decoro della Città. L’assessore Licheri afferma che si sta affrontando il
problema programmando l’estirpazione e la sostituzione delle piante ormai vetuste, con delle essenze più
adatte.
Riprende la parola l’Amministratore Unico il quale in relazione al personale afferma che in merito alla
possibilità per il Comune di procedere direttamente alle assunzioni di personale si rende necessario un
approfondimento, ma ritiene che in linea generale non dovrebbero esserci problemi. Si dice d’accordo con
l’assessore Licheri in merito alla situazione del personale nell’ambito delle manutenzioni del verde ma
sottolinea che il settore è sottodimensionato di almeno quattro unità. Rimarca che comunque la
produttività del personale è aumentata e che ora si è in grado di rispondere più velocemente alle richieste
dell’Amministrazione, anche di carattere urgente.
L’assessore Licheri lascia la riunione alle ore 12.46.
Il Sindaco Lutzu ritiene che sia positivo il ringiovanimento della forza lavoro e propone una riflessione, da
portare anche davanti al Consiglio Comunale, sulla possibilità non solo di sostituire il personale che andrà in
pensione ma di implementare la pianta organica.
La riunione si conclude alle ore 13,00 del giorno 04 dicembre 2020.

Il Segretario
Dott.ssa Monia Pelladoni

_________________________________

I Componenti
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Ing. Andrea Lutzu

_________________________________

Consigliere Patrizia Cadau

________________________________

Amministratore unico Dott. Alessio Putzu

_________________________________

Assessore Gianfranco Licheri

________________________________

Dott.ssa Loredana Spanu

________________________________
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