
VERBALE D I ACCORDO 

Il giorno 05/02/2018 si sono incontrati presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A.: 

• 
• 

• 

l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Assessore Matteo Campora; 

A.M.I.U. Genova S.p.A. rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Tiziana 

Merlino; 

La RSU di A.M.I.U. Genova S.p.A.; 

per affrontare le tematiche relative all'attuale situazione di A.M.I.U. Genova S.p.A., delle 

sue prospettive nonché quelle relative alla gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di 

Genova e della Città Metropolitana. 

PREMESSO CHE 

Le parti ritengono particolarmente importante sottoscrivere un accordo relativo ai compiti 

di A.M.I.U. Genova S.p.A. in riferimento all'esigenza di mantenere, tra l'altro, l'integrità 

del ciclo dei rifiuti. 

Le parti peraltro hanno da chiudere una procedura di raffreddamento e conciliazione 

avviata dalla RSU il giorno 28/12/2017 che ha portato alla proclamazione dello sciopero 

per il giorno 8/2/2018; 

CONSIDERATO CHE 

In base al nuovo quadro strategico delineato dall'Amministrazione Comunale, A.M.I.U. 

Genova S.p.A. è indicata come azienda di riferimento per la gestione del servizio di igiene 

ambientale nell'ambito della Città Metropolitana con il mantenimento del cosiddetto 

regime "in house". 

A.M.I.U. Genova S.p.A. da sempre ispira la propria attività di impresa pubblica nel pieno 

rispetto dei diritti legali, contrattuali e sindacali dei lavoratori, nonché delle normative in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L'Amministrazione Comunale ha confermato la volontà di indirizzare A.M.I.U. Genova 

S.p.A. verso un potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi di legge, attraverso lo sviluppo di progetti di 

reingegnerizzazione e razionalizzazione dei processi di raccolta, mantenendo i servizi 

citati in capo ad A.M.I.U. Genova S.p.A. senza mettere a rischio i bilanci aziendali o 

gravare sulla tariffa corrisposta dai cittadini. 

Tutto ciò premesso e considerato 
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Le Parti firmatarie del presente Accordo 



CONCORDANO 

quanto segue: 

• le premesse sono parte integrante del presente Accordo. 

• definire e individuare, entro il 2018, le modalità per mantenere la gestione "in 

house" del servizio oltre il 2020, anche mediante il coinvolgimento della Città 

Metropolitana e della Regione per un periodo tale da consentire l'ammortamento 

degli investimenti definiti da un nuovo Piano Industriale in sinergia con le OOSS e 

la RSU da convocare entro marzo 2018 come stabilito da Piano Industriale 

approvato; 

• saranno compiuti tutti gli sforzi e gli atti necessari al fine di recuperare le risorse da 

destinare agli investimenti per l'impiantistica di proprietà di A.M.I.U. Genova 

S.p.A. da realizzare nel territorio del Comune di Genova. Le risorse dovranno 

essere ricercate, laddove disponibili, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, in 

fondi statali o presso altri Istituti/Enti; 

• sensibilizzare tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi al fine di ottenere 

le autorizzazioni necessarie alla immediata riapertura di Scarpino che deve 

diventare il polo impiantistico di riferimento regionale; 

• l'incremento progressivo dell'organico, mediante la trasformazione dei contratti PT 

"involontari", anche mediante la internalizzazione di attività legate al ciclo dei 

rifiuti e finalizzato a compensare il turn over negativo; 

• più specificatamente il giorno 01/05/2018 verranno trasformati in Full Time 40 PT 
ADSP, successivamente ulteriori 20 trasformazioni verranno effettuate entro 

dicembre 2018 in sh·etta correlazione all'andamento del Turn Over negativo 

aziendale. Del Turn Over negativo l'azienda fornirà informativa mensile; 

• per l'anno 2019 verrà attivato uno specifico tavolo di confronto finalizzato alla 

verifica dei dati a consuntivo e previsionali del Costo del Lavoro con correlazione 

all'andamento degli organici, economici, patrimoniali, reddituali di A.M.I.U. 

Genova S.p.A.; 

• A.M.I.U. Genova S.p.A. manterrà l'impiantistica finalizzata al trattamento e 

valorizzazione delle materie prime se . nd~; 
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• la riqualificazione dell'officina oggi non più efficiente e funzionale per la mancanza 

di strutture e personale, attivando un tavolo sindacale specifico entro aprile 2018; 

• la rimodulazione dell'attuale orario settimanale di lavoro che non risulta essere 
confacente a criteri di produttività; l'Azienda si impegna a presentare una proposta 

entro la fine di aprile 2018; 

• con riferimento al punto 2 dell'Accordo Sindacale 4/2018 l'importo del CRA 

previsto dal CCNL verrà raddoppiato salve le modalità di ridistribuzione ed 

erogazione individuale del medesimo; 

• La RSU revoca lo stato di agitazione e lo sciopero dell'8/2/2018. 
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