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PRESIDENTE
Volevo chiedervi, siccome ha degli impegni l’Assessore Pipere, se era possibile portare il
punto due e tre al primo e secondo, e il primo al terzo punto. Siete disponibili a questa inversione
dell’ordine del giorno?
CONSIGLIERE CARTA
Allora, Presidente, io volevo chiedere, perché probabilmente saltiamo subito al primo.
Allora, siccome il primo punto all’ordine del giorno, appunto, è la discussione con la nuova società
sui rifiuti; allora, siccome noi abbiamo fatto una richiesta specifica, dove volevamo incontrare e
conoscere la società, anche perché credo che, non lo so, noi in altre occasioni c’era stato chiesto, da
parte della minoranza, di far presenziare in Consiglio comunale la società, e con massima serenità e
con massima tranquillità, anche perché credo che non abbiamo niente da nascondere, è stata
presente in Consiglio comunale.
Oggi non lo so per quale motivo la società è assente; non mi date nessuna giustificazione.
Questa lavora, opera per il Comune di Siniscola, per cui quando il Comune di Siniscola la chiama,
deve essere presente. Per cui noi non perdiamo neanche tempo, chiediamo il rinvio di questo punto,
e con la presenza, senza che si passi alle calende greche, perché altrimenti non ci stiamo più zitti,
perché non possono passare mesi quando c’è una richiesta di Consiglio comunale.
Per cui noi chiediamo il rinvio, poi se ci sono motivazioni, ci potevate dire da subito che la
società è stata chiamata, non è presente perché ha avuto alcuni impegni; però non ci dite niente, è
chiaro che qualche pensierino sottobanco ce lo facciamo. Però senza essere maligni.
Per cui chiediamo, Presidente…
Interventi fuori ripresa microfonica
PRESIDENTE
Posso anche dire apertamente che, per quanto mi riguarda, ho lo stesso identico pensiero; la
società avrebbe dovuto presenziare, e quindi tutti dovevano avere la disponibilità.
Vediamo l’Assessore cosa ha da dire nel merito del perché della mancata presenza della
società.
Interventi fuori ripresa microfonica
No, io concordo pienamente sulla cosa.
CONSIGLIERE CARTA
Per cui chiediamo il rinvio noi su questo.
PRESIDENTE
Votiamo poi per il rinvio.
Adesso sentiamo l’Assessore.
ASSESSORE BELLU
Giusto per informarvi su ciò che è successo.
Noi abbiamo fatto la richiesta ufficiale alla società, e loro hanno risposto al Sindaco
direttamente che non venivano; ora non so se hanno risposto ufficialmente o verbalmente, però…
che noi abbiamo fatto la richiesta ufficiale di invito a presenziare a questo Consiglio…
Interventi fuori ripresa microfonica

Io li ho chiamati, poi ho chiamato il responsabile regionale chiedendogli, appunto, sul
perché non venivano; lui mi ha risposto che loro si relazionano, praticamente, con la Giunta
comunale, e che loro lavorano per il Comune di Siniscola e che si relazionano con la Giunta
comunale, che non hanno nulla a che spartire con l’opposizione. Ora, io sto riportando quello che
mi hanno detto.
Comunque ora…poi hanno detto questo, e questo che dico ora, da ora in poi è vero, loro
sono venuti, ci hanno informato prima ufficiosamente su questo passaggio, quando praticamente era
avvenuto, e poi sono venuti in visita ufficiale, è venuto il presidente della San Germano e il
corresponsabile regionale, e poi un’altra volta è venuto il responsabile regionale col direttore
generale. Quindi, queste due volte son venuti ufficialmente, e ci hanno lasciato, anche per informare
in generale la comunità, della documentazione che parla su chi è il gruppo IREN. Comunque dal
punto di vista della società, e questo si può verificare, non è cambiato nulla a livello regionale,
perché già la legge, come vi può confermare qualunque responsabile tecnico, prevede che quando si
acquisisce una società, un’azienda, che costituisce impresa, vengono rispettati gli impegni, siano le
figure professionali, impiegati, siano essi operaio o tecnici o funzionari; quindi non è cambiato nulla
dal punto di vista della struttura del personale impiegato nella San Germano.
Non è cambiato nulla dal punto di vista dei contratti e degli impegni presi dalla società,
perché il nuovo gruppo acquisisce tutti gli impegni, i contenziosi eventuali, e i contratti della
società, ed è tenuta a rispettarli per legge. E anche gli stipendi e il lavoro degli impiegati della
società che acquisisce.
Loro ci hanno lasciato questa documentazione che parla del nuovo gruppo, di chi sono; poi
ve lo farò pervenire. Per ora noi possiamo fare questo, potremmo anche rinnovare l’invito, la
comunicazione in cui chiediamo che vengano, però loro questo ci hanno risposto.
PRESIDENTE
Va bene, grazie all’Assessore Bellu.
Comunque dico brevemente una cosa. Se la motivazione è quella, è inaccettabile; è
inaccettabile perché il Consiglio comunale è rappresentato da tutti i Consiglieri, di tutte le forze
politiche, è supremo a tutti, e qui si sarebbero dovuti presentare quantomeno per dire: “Sono io”,
anche se ha le stesse funzioni. Non è questo l’oggetto della discussione. Però il fatto che si
giustifichino dietro questo fatto che loro hanno interlocuzioni solo con l’esecutivo è offensivo nei
confronti del Consiglio tutto.
Quindi rigetto personalmente, ma credo dalla parte di più, la posizione che ha assunto questa
società.
Prego.
CONSIGLIERE CARTA
Grazie, Presidente.
Presidente, la ringrazio sentitamente perché la pensiamo alla stessa maniera; siccome non
abbiamo niente da nascondere, ma abbiamo tutto l’interesse che una società faccia progredire la
nostra comunità, lavori bene, per cui io dico che siccome questa opera nel Comune di Siniscola, e
ha ragione il Presidente quando dice: qui la sta chiamando in causa a presenziare il Consiglio
comunale, e questa società non si può permettere di dire “Io interloquisco esclusivamente con la
Giunta o con l’Assessore o con il Sindaco”, non lo accettiamo.
Allora, Sindaco, io ti chiedo, l’azienda nel prossimo Consiglio va precettata e deve essere
presente in questa comunità; altrimenti, Sindaco, se vogliamo fare terra bruciata, però ne paga le
conseguenze Siniscola, perché poi avete visto che noi non stiamo scrivendo, non stiamo dicendo
perché i disguidi li possiamo contare, ce ne sono parecchi, e non siamo lì, anche perché significa

degradare il nostro territorio, e non lo stiamo facendo. Però da dire ne abbiamo molto, e anche
questo, e anche interventi da fare di chi non rispetta i contratti. Caro Assessore, non si accettano le
morbidezze da parte di una società, che opera e che sta operando per nove anni a Siniscola.
Per cui rinnovo la richiesta, e sono d’accordo con le considerazioni che faceva il Presidente,
perché non si può snobbare un Consiglio comunale; il Consiglio comunale è sovrano. Per cui
l’azienda quando viene chiamata, deve essere presente, anche perché non è che gli facciamo il
processo a nessuno, vogliamo capire, vogliamo fare una serie di domande nell’interesse della
cittadinanza, ma anche nell’interesse di chi gestisce oggi questo servizio, perché ci sono una serie di
carenze che forse voi che lo toccate con mano, probabilmente o non ve lo dice la gente, o uno non si
rende conto e così via, però dietro le cose le sappiamo anche noi.
Per cui non è che dobbiamo fare i processi, non li facciamo a nessuno i processi, però io
credo che quando va fatta una richiesta e alla società gli si dice, Assessore, per cortesia tu vieni qui,
devi venire davanti al Consiglio comunale.
SINDACO
Però voglio ricordare, carissimo Lucio, che questa società c’è nove anni, con un contratto di
nove anni, e quel contratto l’hai firmato tu; non dimentichiamocelo.
PRESIDENTE
Al di là di tutto, 25 - 27 milioni di euro, qualcosa potrebbero venire a dircela anche qui.
Interventi fuori ripresa microfonica
Assessore Bellu, prego,
ASSESSORE BELLU
No, volevo precisare una cosa.
Io ho riportato la versione con la quale ci hanno risposto; naturalmente anch’io sono
dispiaciuto di questa situazione, non è che sono d’accordo con ciò ci hanno risposto.
PRESIDENTE
Prego, Satta.
CONSIGLIERE SATTA
Ambasciator non porta pena, però è anche vero che nel momento in cui avete gli strumenti,
perché io ho fatto un’interrogazione la volta scorsa, poi ci siamo sentiti anche nei giorni successivi,
per intervenire, dovete intervenire.
Perché io quando ho detto che l’altra volta non hanno rispettato il contratto collettivo
nazionale di lavoro, non è che l’ho detto quale opzione per la quale la ditta può rispettarlo o anche
no; io l’ho segnalata quella cosa là perché voi siete obbligati a farglielo rispettare il contratto
collettivo di lavoro, perché nel contrato che è stato firmato da loro, è vero, c’è scritto che c’è anche
motivazione di risoluzione contrattuale nel momento in cui loro non rispettano il contratto collettivo
nazionale di lavoro. In questo caso parlo, la volta scorsa l’ho detto, dell’assunzione degli stagionali.
Cioè la legge, l’articolo 11, che poi glielo ho inviato all’Assessore, obbliga, non è che un’opzione; li
obbliga a dover chiamare, in base al diritto di precedenza, sulla base di una lettera che viene
effettuata entro tre mesi dalla scadenza del contratto stagionale, ogni anno.
Siccome quella cosa la fa un lavoratore, quel lavoratore non è stato chiamato né primo, né
secondo, né terzo, e doveva essere il primo a essere chiamato, in virtù di quell’articolo, io l’ho
segnalato affinché la Giunta intervenisse con la ditta in maniera diplomatica, gli si segnala questo:
guardate che vi è sfuggito questo aspetto; però siccome so che hanno risposto picche, lì la Giunta
deve prendere carta e penna e scrivere diffidando la ditta dall’adempiere a quel dovere, e facendo

recuperare al lavoratore il periodo di tempo intercorso, perso di lavoro, essendo un contratto
stagionale, in maniera tale da non arrecare nessun danno al lavoratore.
In questo modo, e chiudo, si ripristina un principio di giustizia, prima di tutto, e poi si
ripristinano anche dei rapporti, visto che si attengono ai rapporti formali, formali tra l’istituzione
Comune, nella persona della Giunta, e la ditta, perché se vogliono formalizzare i rapporti, bisogna
anche formalizzarli mettendo nero su bianco questa cosa che ho segnalato. Siccome non se n’è
cavato un ragno dal buco, ed è passato già un mese, quel lavoratore ha perso quasi un mese di
lavoro che gli spettava…
PRESIDENTE
Una curiosità, ma ha segnalato a qualcuno questo fatto? Ha fatto una denuncia questo
lavoratore, o è una supposizione?
CONSIGLIERE SATTA
No, allora, me l’ha segnalata a me, io anche la raccomandata AR inviata l’anno scorso,
inviata gli altri anni e così via; quindi sono un Consigliere comunale, mi viene segnalata, e siccome
comunque, per conto mio sono sindacalizzato, e questa cosa qui l’avevamo anche diffusa sulla
nostra pagina Facebook negli anni scorsi; ogni anno invitavamo i lavoratori a fare questa lettera,
perché così blindavano la ditta dall’assumere, eccetera, eccetera. Questo lavoratore l’ha fatta, e
quindi me l’ha segnalata la cosa.
Quindi, io l’ho segnalata alla Giunta, e la Giunta deve intervenire; ed è così, perché ho la
raccomandata AR, capito?
Interventi fuori ripresa microfonica
PRESIDENTE
Se è per l’interrogazione che ha fatto lui, rispondiamo alla fine.
Interventi fuori ripresa microfonica
L’interrogazione è alla fine.
ASSESSORE BELLU
Non è che ce ne siamo fregati di questo…
Interventi fuori ripresa microfonica
No, allora, noi ci siamo già sentiti con la San Germano, non con le… con la Tecnoservice, è
stata convocata e li abbiamo messi di fronte a questo problema; in realtà, è apparentemente come
stai dicendo tu, e comunque verrà verificato, perché questo è quanto dicono loro.
Innanzitutto, anticipo che il servizio è stato riorganizzato; è stato riorganizzato con un
concentramento di ore maggiore nei mesi di luglio e agosto.
La motivazione che ci hanno fornito, per cui è stato assunto con ritardo, è perché l’operaio
in questione, anche se più anziano, faceva un determinato tipo di servizio, che non era più nelle
spiagge, e a loro serviva, iniziando a maggio, il servizio nelle spiagge; e quindi hanno preso operai
stagionali che lavoravano nelle spiagge.
Dal punto di vista del numero d’ore, ormai non va confuso la data di assunzione con il
numero di ore di servizio, perché loro mi hanno assicurato, e comunque lo verificheremo a fine
campagna stagione, e promesso che addirittura quelli che vengono assunti ora, a luglio, quindi dal
prossimo lunedì, lavoreranno di più perché probabilmente, come ogni anno, noi prorogheremo il
servizio, perché si prolunga; e quindi ci hanno assicurato che questi anziani recupereranno
ampiamente le ore di lavoro.

Interventi fuori ripresa microfonica
PRESIDENTE
No, però, stavamo facendo il rinvio; tra l’altro, questo era l’oggetto di un’interrogazione. Mi
auguro e spero che, comunque, nel corso della stagione l’Assessore verifichi le condizioni.
CONSIGLIERE SATTA
Per l’equivalenza della mansione, non esiste quella cosa lì; dovevano chiamare ugualmente
lui per lavorare in spiaggia, perché c’è un’altra normativa che citerò dopo, che si chiama esigibilità
delle mansioni…
Interventi fuori ripresa microfonica
PRESIDENTE
L’interessato dovrebbe segnalarlo.
Comunque, votiamo per il rinvio del primo punto, dove speriamo di avere…
Interventi fuori ripresa microfonica
Sì, mi sono già espresso.
Quindi, chi è favorevole al rinvio? Unanimità.

