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

Comitato per il Controllo Analogo

Verbale n. 23 del 10.12.2019

L’anno 2019, il giorno dieci (10) del mese di dicembre, alle ore 12,15 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 Danilo Atzeni

Componente
Componente

per l’esame del seguente ordine del giorno:
1) Situazione personale Oristano Servizi
2) Varie ed eventuali.
Alla riunione sono inoltre presenti:
Dott. Alessio Putzu, Amministratore Unico della Società,
Dott. Davide Atzori, Direttore Tecnico della Società,
Dott. Alessandro Perdisci, segretario generale della Cisl territoriale di Oristano,
Dott. Roberto Congiu, consulente del lavoro della Società.
Assiste con funzioni di verbalizzazione la D.ssa Claretta Lucia Vitalia Erdas.
Prende la parola il Sindaco comunicando che la presente riunione è stata convocata prendendo spunto
dalla richiesta del consigliere Atzeni di discutere sul personale, per ottimizzare e migliorare la situazione
attuale. Interviene l’amministratore della società, Dott. Putzu, il quale ricorda che già nella riunione
tenutasi in primavera, e poi nell’incontro di ottobre, il consigliere aveva chiesto la costituzione di un tavolo
per discutere sulla situazione dei dipendenti della società in house, pertanto ha invitato a partecipare le
parti sindacali maggiormente rappresentative tra i lavoratori, nelle persone di Alessandro Perdisci, per
conto della Cisl, Michele Erbì per conto della Cgil, impossibilitato a partecipare per motivi familiari; ha
inoltre coinvolto il consulente del lavoro Dott. Roberto Congiu, e il medico del lavoro, che non ha potuto
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partecipare, ma che per quanto di competenza viene sostituito dal Direttore Tecnico della Società, Davide
Atzori.
Il Consigliere Atzeni apre la serie degli interventi, che evidenzia come la situazione non può essere attribuita
alla attuale gestione ma che parte da tempi lontani, e che la bassa produttività della società, pari al 30%,
deve attribuirsi sia alle limitazioni fisiche che coinvolgono la maggior parte dei lavoratori, che alla
inefficienze degli stessi, e propone di rimodulare l’orario lavorativo sulla base dei requisiti dei vari
lavoratori, ad esempio una rimodulazione orizzontale che permetta l’introduzione di nuove forze lavoro.
Esemplificando, la diminuzione dell’orario lavorativo da 40 a 32/33 ore permetterebbe alla società di
utilizzare le ore restanti per inserire nuove figure professionali. In tal modo si potrebbero dare risposte più
concrete alla cittadinanza, puntando su una maggiore sensibilizzazione dei lavoratori.
Risponde il consulente del lavoro della società Roberto Congiu, il quale rende atto della richiesta formulata
dal consigliere ma evidenzia che la situazione così prospettata è piuttosto delicata, che in ogni caso una
riduzione oraria comporterebbe una riduzione economica a danno del lavoratore coinvolto, che andrebbe
valutata per singolo caso specifico, altrimenti sarebbe il caso di procedere alla rimodulazione generale dei
lavoratori della società. Al fine di acquisire dati e documentazione, rimanda alla prossima riunione la
valutazione concreta della possibilità di adibire i dipendenti a nuove mansioni o alla rimodulazione oraria,
ritenendo però che si debba tener conto sia della produttività dell’azienda, ma anche della salvaguardia dei
posti di lavoro.
Interviene Alessandro Perdisci, che espone in particolare la difficile situazione dei lavoratori impiegati
nella cura del verde, lavoro che deve considerarsi usurante, poco tutelato normativamente sia a livello
contrattuale che previdenziale, per cui gli addetti devono continuare a lavorare nonostante le gravi e
innumerevoli difficoltà fisiche. La rimodulazione oraria costituirebbe un problema, anche perché molti di
loro hanno una situazione economica non favorevole, condividendo in tal senso le parole del consulente del
lavoro. Piuttosto ritiene sia necessario aumentare la forza lavoro, in particolare di personale specializzato,
soprattutto in questo servizio, il cui organico è insufficiente rispetto alle esigenze della città. Chiede di
verificare la possibilità di utilizzare la capacità assunzionale del Comune, per impiegare personale nella
partecipata.
Entra nella sala il segretario generale Dott. Luigi Mele, al quale i partecipanti chiedono se tale opzione sia
allo stato attuale supportata da previsioni normative. Il segretario sostiene che per quanto al momento non
vi sia questo automatismo, si potrebbe comunque valutare con la Dirigente del Personale del comune,
partendo pur sempre dagli obiettivi di programmazione della società. In merito poi all’eventualità di
ricorrere all’istituto del comando, ipotesi anch’essa prospettata da Perdisci, il segretario risponde che essa
deve essere valutata sotto i due punti di vista, economico e politico. Il segretario lascia la sala e la riunione
prosegue con gli interventi.
Il Direttore Tecnico Dott. Davide Atzori riferisce di condizioni limitative, accertate, per un numero cospicuo
di lavoratori, con un’età media molto alta e la cui mole di lavoro, soprattutto nella cura del verde, è troppo
grande rispetto al numero di lavoratori che vi operano; per ciò che concerne invece l’aspetto
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comportamentale dei dipendenti, Atzori comunica che la società ha già messo in atto dei provvedimenti
disciplinari e che si potrebbe migliorare ad esempio con altri sistemi quali il controllo degli accessi.
Interviene l’Amministratore Unico, il quale in merito alla proposta del consigliere Atzeni ritiene sia il caso di
aggiornare la seduta per avere ulteriori dati e per analizzare la situazione anche con coloro che non hanno
potuto prendere parte alla riunione. Per quanto attiene invece alla situazione disciplinare dei dipendenti,
riferisce di aver preteso una maggiore responsabilizzazione dei capisquadra, chiamati in prima persona a
vigilare sull’operato dei collaboratori, dei quali devono segnalare le inadempienze, rimarcando anche in
questa sede la necessità di supportare le segnalazioni con dati concreti, essendo queste le sole situazioni
nelle quali la società può intervenire. Il sindaco ribadisce la necessità di migliorare l’attuale situazione della
Oristano Servizi per dare prove concrete ai cittadini, sottolinea come già da parte dell’Amministrazione vi
sia stato un ulteriore passo in avanti in tale direzione aumentando le risorse nel bilancio in fase di
approvazione.
Gli interventi conclusivi della riunione partono dal commento positivo sull’incontro da parte del consigliere
Atzeni, il quale chiede uno spiraglio in merito alla richiesta di rimodulazione oraria, per permettere nuove
forze lavoro, anche mediante utilizzo, come prospettato dai presenti, di figure part time o a tempo
determinato. Prende atto delle difficoltà degli operatori nella gestione del verde, e ritiene positivo il
riscontro in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dalla società. Il segretario della Cisl valuta anch’egli
positivamente il contenuto sin qui emerso dal tavolo tecnico, si dichiara pronto a collaborare per trovare
accorgimenti legislativi atti a garantire la serenità lavorativa dei dipendenti.
La riunione viene quindi aggiornata al mese di gennaio. Termina alle ore 12,30 del giorno 10 dicembre
2019.

Il Segretario
Dott.ssa Claretta Lucia Vitalia Erdas

_________________________________

I Componenti
Ing. Andrea Lutzu

_________________________________

Consigliere Danilo Atzeni

_________________________________

Amministratore unico Dott. Alessio Putzu _________________________________
Dott. Davide Atzori

________________________________

3

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

Dott. Alessandro Perdisci

________________________________

Dott. Roberto Congiu

________________________________

Dott. Luigi Mele

________________________________
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