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

Comitato per il Controllo Analogo

Verbale n. 22 del 11.10.2019

L’anno 2019, il giorno undici (11) del mese di ottobre, 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
3. Consigliere Patrizia Cadau
4. Segretario Generale Dr. Luigi Mele

Componente
Componente
Componente
Componente

per l’esame del seguente ordine del giorno:
1) Situazione della Società
2) Varie ed eventuali.
Alla riunione è presente la Dott.ssa Claretta Lucia Vitalia Erdas, con la funzione di segretario verbalizzante,
il Dott. Alessio Putzu, Amministratore Unico della Società, il Dott. Davide Atzori, Direttore Tecnico della
Società.
Prende la parola il Sindaco comunicando che la presente riunione è stata richiesta dal Consigliere Cadau per
fare il punto della situazione della Società, e aggiorna i presenti sul fatto che mediante selezione pubblica è
stato individuato il Dott. Putzu quale Amministratore Unico per un periodo di tre anni, e si è provveduto
alla assunzione di un nuovo Direttore Tecnico, il Dott. Davide Atzori, agronomo ed ex amministratore, la cui
esperienza personale e professionale viene ritenuta adeguata per dare nuovo slancio alla società. Comunica
che di recente il Comune ha stanziato ulteriori importanti risorse per adeguamenti contrattuali, e da notizia
di recenti interventi, già programmati da tempo, presso i cimiteri.
L’amministratore della Società presenta il nuovo Direttore Tecnico, ritenuto idoneo allo svolgimento di tale
mansione in virtù anche dell’esperienza maturata a livello personale, ringraziando al contempo il
precedente Direttore Tecnico per l’apporto fornito in questi mesi.
Interviene la consigliera Cadau, che riallacciandosi alla precedente riunione chiede nuove sui rapporti con i
sindacati in merito alla situazione dei dipendenti, rimarcando inoltre gli aspetti già evidenziati nel
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precedente incontro sulla non adeguatezza della Società a rispondere alle esigenze dei cittadini. Segue
quindi la risposta del Dott. Putzu, che comunica di avere continui rapporti con i sindacati a cui a breve
presenterà la nuova figura professionale presente nella società e nel confermare che gli obiettivi attuali
sono quelli di rinnovare la forza lavoro con l’assunzione di personale specializzato a seguito di
pensionamenti o nuove determinazioni degli orari, tenuto conto delle condizioni dei lavoratori, sottolinea
come l’organizzazione del personale richieda del tempo, e che i miglioramenti non possono comunque
prescindere dalle risorse a disposizione della Società; evidenzia la necessità di ricevere tempestivamente le
segnalazioni sui malfunzionamenti, nonché gli indicatori di valutazione da parte degli uffici, dai quali può in
tempo reale ottenere informazioni sui vari servizi.
Interviene il consigliere Atzeni, il quale chiede nuovamente la costituzione a breve di un tavolo tecnico con
sindacati e dipendenti al fine di analizzare la situazione attuale della forza lavoro. L’amministratore della
società dichiara la propria disponibilità all’apertura del tavolo tecnico richiesto dal consigliere Atzeni
sottolineando come la società abbia margini di miglioramento attraverso l’assunzione di nuovo personale
specializzato. Prende la parola il Direttore Tecnico Dott. Atzori il quale condividendo le parole di Dott. Putzu
conferma la necessità di prendere provvedimenti sulla situazione del personale e che l’assunzione di figure
professionali specializzate potrebbe dare lo slancio, l’input per migliorare la situazione della Oristano
Servizi.
La riunione si conclude alle ore 13,15 del giorno 11 ottobre 2019.
Il Segretario
Dott.ssa Claretta Lucia Vitalia Erdas
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