
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 Commissione  Consiliare Ambiente  Ciclo delle acque, Sicurezza e Sanità cittadina
Waterfront, Protezione Civile 

VERBALE DEL 24.01.2019

Addì 24 Gennaio 2019 alle ore 12:30 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                 1) PEF Formia Rifiuti Zero – anno 2019 

2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente

Fabio Papa 

Rossana Berna

Simone Troisi (in sostituzione di Gerardo Forte)

Ida Brongo

Tania Forte

Claudio Marciano

E' assente Gianluca Taddeo e Gerardo Forte (sostituito da Simone Troisi)

Sono altresì presenti: il Sindaco Dott.ssa Paola Villa nella sua qualità di Assessore all'Ambiente, il

funzionario dell'Area Tecnica Sig. Antonio De Meo e Raphael Rossi – Amministratore Unico

Formia Rifiuti Zero.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente, Antonio Capraro, alle ore 12.30, accertata la regolarità della seduta da lettura dell'

OdG in attesa del Dott. Raphael Rossi .

Il Sindaco inizia a relazionare ed Illustra prima di tutto il comparto del personale come elemento

fondamentale da prendere in considerazione del PEF (Piano Economico Finanziario) della Formia

Rifiuti Zero: infatti dichiara che sono previste integrazioni del personale con l'aumento di 6 unità

destinate per lo più allo spazzamento ed al decoro urbano; a tal proposito è stato previsto un bando

per l'assunzione a tempo indeterminato di queste 6 unità anche perchè non è possibile provvedere

alla proroga di altri dipendenti a tempo determinato per il rispetto del c.d. Decreto Dignità.

Aggiunge altresì che domani ci sarà l'Assemblea dei soci della FRZ.

Altro punto importante del PEF 2019 è il cambiamento dei mastelli con tariffa puntuale prevista

nel 2019 ma che ricadrà nel 2020 e 2021; questo servirà ad avere un database di tutte le tariffe

adeguate alle utenze per evitare, tra l'atro, evasioni ed elusioni.

Alle ore 12:40 entra il Dott. Raphael Rossi che inizia a relazionare e ad esplicare i punti salienti

del PEF. Spiega che le due caratteristiche principali del PEF sono: 1) sostituzione dell'intero parco

cassonetti dotati di microchip collegati alle relative utenze e 2) assunzione di 6 unità secondo le

procedure già spiegate in premessa dal Sindaco.



Per quanto riguarda questo secondo punto, per abbassare i costi che deriveranno dalle nuove

assunzioni abbiamo previsto che delle 6 unità, 4 sarranno unità operaie di livello junior addetti allo

spazzamento e due addetti alla guida.

E a proposito di guida, il dott. Rossi precisa che la voce riguardante i mezzi di trasporto risulta in

forte miglioramento, miglioramento dovuto essenzialmente all'acquisto dei mezzi in luogo del

pagamento del noleggio degli stessi: pagando la quota di ammortamento la Società ha avuto un

risparmio di circa € 195.000,00.

Il Consigliere Fabio Papa chiede se la somma di € 200.000,00 in più rispetto al PI del 2018 alla

voce “Costo del personale FRZ” sono destinati all'assunzione delle 6 unità e come verranno

ammortizzati.

Il Dott. Rossi spiega che verranno spalmati su tutto l'anno riguardando anche il picco estivo in cui

si registrano aumenti della richiesta di servizi aggiuntivi.

Viene precisato che la previsione di 90 unità totali di dipendenti è intesa come “numero medio di

assunzioni”. 

L'attuale pianta organica è composta da 84 unità di cui n. 55 dipendenti FRZ, n. 21 di personale

distaccato dal Comune di Formia e n. 8 personale in somministrazione; non si è quindi più tenuto

conto delle 3 unità lavorative necessarie alla sostituzione di altrettanti distaccati comunali che nel

frattempo sono andate in pensione. 

Il Presidente chiede quale sia la differenza di costo tra l'assunzione di persone a tempo

indeterminato e tempo determinato.

Il Dott. Rossi spiega che la differenza è pochissima.

Si passa poi all'esame della tabella, agli atti dell'ufficio di segreteria della Commissione, in cui

sono indicati i COSTI e i RICAVI e l'indicazione della differenza tra il Piano Industriale 2018 e

quello 2019.

Dopo ampia e dettagliata discussione sui diversi punti indicati nella sopraindicata tabella, la

Commissione si aggiorna chiedendo la trasmissione dei documenti aggiornati dopo l'assemblea dei

soci.

La seduta termina alle ore 14:30.

 

           Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


