
VERBALE DI INCONTRO SINDACALE 
Il giorno 03 del mese di Gennaio 2013, alle h. 14,00, si è tenuto un incontro sindacale, presso la 
sede dell'Amia di P. CAIROLI n. 5, tra l'Azienda e le OO.SS. aziendali. 
Sono presenti: . „ 

per l'Amia Essemme i l Commissario Straordinario, i l Dirigente Tecnico, i l Direttore 
Generale di AMIA 

Org. Sind. U.S.B. Di Gaetano, Bugio, Renna 
CGIL 
FEMCA CISL Testai 
UTL Trasporti 
UILCEM - UTL -
CONF-LAVORATORI 
FESICA-CONFSAL - Cerami 
UGL delega per Giallombardo 
Uil Tucs Sicilia 
Filas Giallombardo 
Flaica Taormina, Cacciabaudo 
FIADEL 

Il presente incontro ha per oggetto l'esame congiunto di cui alla procedura di licenziarnenteB» 
collettivo ex artt. 4 e 24 delle legge n. 223/91. 
D Dott. Lupi ribadisce la ineluttabilità del ricorso alle procedure attivate che, come del resto 
indicato in precedenti note aziendali, non ha, come fine ultimo, il licenziamento di dipendenti del 
gruppo AMIA, bensì i l ricorso ad ammortizzatori sociali che consentirebbero di alleviare il grave 
gap economico oggi strutturalmente presente nel gruppo societario. Tale analisi, del resto, risulta 
altresì condivisa nel concordato presentato dal liquidatore nominato dall'Arnministrazione 
Comunale che prevede per la nuova società, fra gli interventi economici necessari per arrivare nel 
20Ì4 ad un auspicabile pareggio di bilancio, anche il ricorso ad ammortizzatori sociali per circa il 
10% della forza lavoro della nuova azienda. 
Premesso ciò le parti prendono atto che a seguito del deposito da parte del liquidatore del progetto 
di concordato sono state definite le notifiche previste dalla procedura concorsuale e che, ad oggi, il 
Tribunale non si è ancora pronunciato per l'omologazione del concordato. 
Le parti concordano, quindi, che è indispensabile conoscere la volontà del Tribunale per definire i l 
percorso giuridico cui l'Azienda dovrà essere sottoposta e, pertanto, condividono la necessità di 
sospendere la presente procedura in attesa del pronunciamento del Tribunale di Palermo. 
Le OO.SS. prendono atto della posizione espressa in premessa dal Commissario ciò anche in 
considerazione della richiesta di intervento della Proprietà sulla nuova costituenda Società e dello 
sviluppo del relativo piano industriale idoneo al rilancio del gruppo Amia. 

per le OO.SS. 
A.L.B.A 
FIT CISL 

Bongiovanni, Giacoma, Taormina, PintacQda, Giambelluca 
Aiello, Tuttoilmondo 
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V E R B A L E DI INCONTRO SINDACALE 

Il giorno 03 del mese di Gennàio 2013, alle h. 11,00, si è tenuto un incontro sindacale, presso la sede 
dell'Amia di P. CAIROLI n. 5, tra l'Azienda e le OO.SS. aziendali. 
Sono presenti: 

per l'Amia S.p.A. il Commissario Straordinario, i l Direttore Generale, i l Capo Settore Staff -
Relazioni industriali del Dip-hto Affari del Personale 

per le OO.SS. 

CGIL 
CISL 
UIL 
FESICA CONFSAL 
UGL 
FIADEL 
FILAS 

Spàtaro, Acquatto 
Giordano, Traina, Cammuca 
Acquaviva, Barbaro 
Giardina, Sorci ''hf 
Vaccaro, Cospolici 
Milazzo, Mansueto 
Giallombardo 

******** 
Il presente incontroJja per oggetto l'esame congiunto di cui alla procedura di licenziamento collettivo 
ex artt. 4 e 24 delle legge n. 223/91. 

, Il Dott. Lupi ribadisce la ineluttabilità del ricorso alle procedure attivate che, come del resto indicato 
in precedenti note aziendali, non ha, come fine ifrtimo, i l licenziamento di dipendenti del gruppo 
AMIA, bensì i l ricorso ad ammortizzatori sociali che consentirebbero di alleviare i l grave gap 
economico oggi strutturalmente presente nel gruppo societario. Tale analisi, del resto, risulta altresì 
condivisa nel concordato presentato dal liquidatore nominato dall'Amministrazione Comunale che 
prevede per. la nuova società, fra gli interventi economici necessari per arrivare nel 2014 ad un 
auspicabile pareggio di bilancio, anche il ricorso ad ammortizzatori sociali per circa il 10% della forza 
lavoro della nuova azienda. 
Premesso ciò le parti prendono atto che a seguito del deposito da parte del liquidatore del progetto di 
concordato sono state definite le notifiche previste dalla procedura concorsuale e che, ad oggi, i l 
Tribunale non si è àncora pronunciato per l'omologazione del concordato. 
Le parti concordano, quindi, che è indispensabile conoscere la volontà del Tribunale per definire il 
percorso giuridico cui l'Azienda dovrà essere sottoposta e, pertanto, condividono la necessità di 
sospendere la presente procedura in attesa del pronunciamento del Tribunale di Palermo. 
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FUNZIONE 
PUBBLICA 

I 

Palermo, 03/01/2013 
DICHIARAZIONE A VERBALE 

Con riferimento alla procedura di licenziamento ex art i 4-24 della legge 223/91, avviata con 

vs. nota prot. n. 40242 del 7/09/2012, poi integrata con vs. nota prot. 42553 del 21/09/2012 si è 

ancora una volta costretti a ribadire la ns. assoluta indisponibilità a discutere nel merito la 

definizione di qualsivoglia criterio per l'individuazione del personale cui applicare le misure 

annunciate. 

In primo luogo si torna a ribadire che: "la comunicazione, formulata ai sensi dell'art. 4 comma 

3 della legge 223 del 1991, a ns. avviso risulta (ancora oggij inadeguata e viziata sul piano 

della completezza e soprattutto sul piano della necessaria oggettiva trasparenza del 

processo decisionale del datore di lavoro (a queste OO.SS. non risulta sia stata mai 

consegnata la copia aggiornata del piano industriale, che si suppone sia stato presentato 

al Giudice Fallimentare per definire tecnicamente le modalità di gestione del servizio, 

anche dopo la "cura" dimagrante a cui si vorrebbe sottoporre l'organico aziendale). 

Inoltre, si deve rimarcare che del concordato preventivo, se ne è avuta conoscenza soltanto il 

10/12/2012, a seguito di formale trasmissione da parte dell'azienda, per ottemperare ad obblighi 

procedurali nei confronti dei creditori e che le informazioni che se ne possono desumere non 

sono affatto rassicuranti. 

Si ritiene che, peraltro, nonostante l'integrazione alla nota relativa all'avvio delle procedure di 

licenziamento dall'azienda formulata con la nota prot. n. 42553 del 21/09/2012, la procedura 

rimanga, sin dall'origine, viziata sia nella forma, sia nella sostanza. In particolare per ciò che 

attiene gli aspetti formali la Vs. nota del 21/09/2012, sebbene fornisca qualche ulteriore 

chiarimento in ordine alle figure che sarebbero state individuate quali esuberi, nulla chiarisce in 

ordine ai criteri che hanno condotto alla individuazione di tali figure. 

Né tale scarna unilaterale comunicazione (peraltro lacunosa in quanto contenente solo la 

fotografia dell'organizzazione aziendale ferma alla data della comunicazione del 21/09/2012), 

può sostituirsi alla mancata concertazione richiesta dal C C N L che, all'art. 1, prevede 

espressamente che tra le materie sottoposte ad esame congiunto delle parti rientra l'esame 

preventivo delle "linee generali dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle 

politiche occupazionali,(...)", nonché delle " modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei 

servizi, (..)". 



Invero l'Azienda non è nuova a "dimenticanze" di tale natura se si tengono presenti le numerose, 

recenti e non, rotazioni dei dirigenti con conseguenti modifiche talvolta anche sostanziali, degli 

asset aziendali, rigorosamente effettuate senza alcun preventivo passaggio al tavolo della 

concertazione Aziendale. 

Inoltre, non può in alcun modo ritenersi sufficiente la semplice "illustrazione accademica" 

effettuata anni fa, di un vecchio piano formulato da una consulenza esterna il cui contenuto, 

ormai datato, non è stato mai discusso e concordato al tavolo con le 0 0 . S S . (vecchio piano 

BIP). In proposito si è costretti a ricordare che le 0 0 . S S . hanno più volte sollecitato in passato 

un confronto su tale questione senza, peraltro, alcun esito (si veda la nota della sindacale prot. 

n. 19757 del 19/04/2012, con la quale, oltre alle numerose osservazioni al predetto piano, mai 

discusso con l'azienda, si ribadiva la necessità di un incontro che :" non si limiti ad una 

semplice illustrazione superficiale dello stesso, quale mera informativa di facciata, ma che 

consenta alle 00.SS. di entrare nel merito di ciascun punto, portando il proprio contributo 

costruttivo derivato dalle prerogative di concertazione previste dal CCNL Federambiente.". 

Né, tanto meno si può ritenere che il fatto di essere sottoposti ad una procedura di 

amministrazione straordinaria, pone l'Azienda e chi la amministra, nelle condizioni di poter 

prescindere dalle previsioni di legge o contrattuali. 

Analogamente, dal punto di vista sostanziale, la semplice dichiarazione che le procedure di 

licenziamento collettivo sono motivate da ragioni di tipo economico, non completa l'informativa 

necessaria ed obbligatoria da parte dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dalla legge 223/91. 

Occorre che il valore dello squilibrio dei conti venga quantificato (soltanto alla ricezione di del 

concordato queste 0 0 . S S . hanno avuto conoscenza dell'esatto valore della perdita che 

caratterizza i risultati d'esercizio del gruppo AMIA) e, soprattutto, che vengano illustrate le 

misure alternative che sono state studiate, motivando le ragioni per le quali le stesse sono state 

ritenute impraticabili. A tal proposito si è costretti a rimarcare l'assoluta irricevibilità di alcune tesi 

formulate, con le citate note aziendali, a sostegno dei licenziamenti. 

In particolare, non si comprende per quali ragioni non vengono valutate soluzioni alternative 

e, nel tempo reversibili, contrariamente ai licenziamenti, che consentano di recuperare il gap 

economico tra quanto necessario per la gestione dei servizi di AMIA e quanto, invece, 

corrisposto dal Comune in base all'attuale contratto di servizio. Solo basandosi sulla parziale 

conoscenza delle dinamiche che stanno alla base della valorizzazione di alcune voci di costo 

aziendale (una visione più completa ci è stata negata non avendo queste 0 0 . S S . avuto la 

possibilità, ormai da parecchi anni, di visionare le previsioni di bilancio aziendale nel loro 

complesso), tra le potenziali alternative, per il recupero delle risorse necessarie, eccedenti il 

valore del contratto di servizio, a ns. avviso vanno valutate nell'ordine (ordine di priorità su cui, 

si badi bene, non si ritiene ci possano essere margini di trattativa): 



1) una ristrutturazione aziendale che passi attraverso un accorpamento dei Dipartimenti, con 

il conseguente esubero delle fungibili ed estremamente costose figure dei Dirigenti di 

Dipartimento Aziendali (oggi ben 10 mentre, qualche anno fa ne risultavano sufficienti solo 3 o 

4); 
2) l'azzeramento di tutte le consulenze, con il conseguente impiego intensivo e più 

produttivo delle risorse aziendali, che vanno qualificate e non licenziate. Non è chiara la 

ragione per la quale non si riesce a fare a meno di professionisti esterni (talvolta costosi), 

mentre occorrerebbe prima valutare la possibilità di qualificare e valorizzare meglio le risorse 

interne, fare ricorso a queste e non a soggetti terzi, con i conseguenti aggravi economici per le 

casse aziendali; 

3) l'applicazione di forme di flessibilità previste dal C C N L , miranti all'incremento della 

produttività individuale, per le quali mai ci è stata fatta alcuna proposta di concertazione. 

Infine, contrariamente a quanto già effettuato unilateralmente dall 'Azienda con la nota prot. n. 

2714 del 24/02/2011, con la quale si revocava l'accordo sulla corresponsione dei buoni pasto, 

nonché con la comunicazione aziendale messa a verbale nel corso di un incontro dello scorso 

anno, con la quale revocava, sempre unilateralmente e d'imperio, l'accordo di produttività per il 

dipartimento Manutenzione Strade, si non si è provveduto nemmeno al tentativo di concordare 

la rivisitazione di altri vecchi accordi aziendali, che rappresentano ad oggi costi insostenibili e 

probabilmente non giustificabili alla luce delle attuali condizioni economiche aziendali (potrebbe 

addirittura configurarsi il rischio di potenziale danno erariale). 

Incomprensibile ed inaccettabile appare pure l'affermazione, contenuta nella nota prot. n. 

42553 del 21/09/2012, Inviataci dall'Azienda ad integrazione di quella formulata per l'avvio delle 

procedura di licenziamento, in base alla quale si dichiara l'incompatibilità del ricorso al part 

time con il tipo di attività svolta dall'azienda. Come si concilia tale affermazione con la 

sussistenza ad oggi di oltre 60 unità operative (ex Vereca) che operano da sempre con contratto 

di lavoro part time? 

Queste, rappresentano solo alcune delle misure che a ns. avviso D E V O N O essere vagliate 

ed eventualmente adottate prima di avviare l'apertura delle procedure di licenziamento, che 

rappresentano soluzioni drastiche e non reversibili, oltre che inaccettabili, tenuto conto del 

percorso che ha portato all'attuale stato di difficoltà aziendale, derivante da scelte scellerate e 

dettate da ragioni politiche e non di natura economica. Peraltro, la mancata adozione di tali 

misure, previa concertazione con le OO.SS . , rende dubbia, se non manifestamente 

insussistente, la natura "economica " che sta alla base dei licenziamenti, atteso che NON 

V E N G O N O VALUTATE le risorse recuperabili dall'applicazione di misure che possono, a ns. 

avviso, coprire il gap economico rilevato e posto quale motivazione fondante per l'apertura del 

procedimento di cui alla legge 223/91. Gap che probabilmente l'Amministrazione Comunale, 



rendendo superata tale misura, è intenzionata a colmare non appena si costituirà la new co., 

come dichiarato alla stampa dalla proprietà aziendale. 

E' semmai, proprio delle misure alternative, che riteniamo sia corretto trattare al tavolo, 

piuttosto che di procedure ingiuste e ingiustificabili, se non precedute da tutti i tentativi di 

"recupero" di risorse oggi ancora destinate a voci di spesa obiettivamente riducibili. 

Solo in via del tutto residuale, dopo aver valorizzato tutti risparmi ancora ottenibili tra 

le pieghe di bilancio, nonché dopo aver assunto e vagliato tutte le misure alternative ai 

licenziamenti collettivi, si ritiene si possa pensare allo studio di forme di solidarietà, sempre se 

applicabili al caso di specie, che oltretutto sono, per loro natura, reversibili e possono 

consentire perciò il ripristino, anche graduale nel tempo, delle originarie condizioni di 

occupazione. Reversibilità che si auspica possa avvenire non appena saranno operative tutta 

una serie di misure in atto in fase di progettazione (si veda, ad esempio, l'ampliamento di 

Bellolampo, la possibile riattivazione o riconversione dell'impianto di Partanna Mondello, ovvero 

altri progetti avviabili o implementabili con fondi F A S o comunitari, come ad esempio 

l'ampliamento della raccolta differenziata porta a porta ad un target più ampio di popolazione), i 

cui proventi potranno in futuro incrementare, anche in modo sensibile, le entrate aziendali 

colmando lo squilibrio economico. 

Per tali motivazioni si ritiene di dover ribadire quanto già rilevato da queste 0 0 . S S . con la 

nota prot. n. 40964 del 13/09/2012, a suo tempo inviata, con la quale si respingevano, e si 

respingono ancora, le procedure di licenziamento, alle quali si ritiene, invece, doveroso 

trovare soluzioni diverse, che non scalfiscano il volume dei posti di lavoro nel loro complesso e 

non tocchino la base contrattuale di tutte le unità lavorative ad oggi in servizio in Azienda, 

ricorrendo semmai a alternative socialmente accettabili. Si tenga infatti presente che, la 

caratteristica di servizio essenziale erogato dall 'Azienda, la funzione sociale ed il valore assoluto 

costituito dal mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell 'Azienda, nonché la natura 

essenzialmente pubblica del capitale sociale di AMIA, ne dovrebbero garantire la salvaguardia 

quale bene comune, nonostante le scellerate scelte di chi "giocava a fare impresa con i soldi dei 

cittadini e con i posti di lavoro degli operai, degli impiegati e quadri", cui non può essere 

attribuita alcuna responsabilità né soggettiva né oggettiva del disastro annuale, mentre non si 

può certo dire altrettanto per il management nel suo complesso, questo sì dotato di capacità e 

poteri discrezionali, mai purtroppo utilizzati per intralciare in modo concreto le evidenti azioni di 

mala gestione, management che, tuttavia, la comunicazione di licenziamento collettivo effettuata 

da questa Azienda, tende invece inspiegabilmente a garantire escludendolo, di fatto, dalle 

prospettate misure di drastica riduzione dell'organico. 

E' singolare, infatti, dover constatare che lo squilibrio dei conti in tutta la sua finalmente 

rivelata enormità, debba essere colmato, escludendo l'aumento del contratto di servizio 



accordato dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente ricorrendo a tagli sui costi del 

personale senza incidere sui costi del management, proponendone una riduzione o una 

coscienziosa revisione delle condizioni contrattuali, oggi insostenibili per una azienda che 

non trova altra voce da comprimere, se non quella relativa ai costi del personale. 

In ultimo, come già espresso con ns. precedente nota citata, si ribadisce che, anche alla luce 

delle considerazioni fin qui formulate, "particolarmente grave appare l'affermazione aziendale 

contenuta nella nota prot. n. 402432 del 7/09/2012, secondo la quale si ritiene di non poter 

"programmare alcuna misura per fronteggiare le conseguenze che si avranno sul piano 

sociale in seguito all'attuazione del suddetto programma", tenuto conto della gravità delle 

potenziali ricadute sul piano sociale che certamente la città di Palermo potrebbe essere costretta 

a sostenere, in un momento così delicato di tensioni, determinate dal sovrapporsi di più vertenze 

nel medesimo territorio e nel medesimo momento (si veda la grave situazione della GESIP, la 

cui soluzione è ancora ben lontana)". 

f.to le segreterie aziendali 

FP CGIL FIADEL FESICA CONFSAL 
R. Acquado L. Milazzo V. Mazzola 
G. Spataro G. Mansueto 



VERBALE DI INCONTRO SINDACALE 

Il giorno 12 del mese di giugno 2013, alle h. 15.00 si è tenuto un incontro sindacale, presso 
la sede di P.tta Cairoti, tra l'Azienda e le 0 0 . S S . aziendali. 

Sono presenti: 
- Per l'Amia S.p.A.: il Direttore del Dip.nto Affari del Personale, il Direttore del Dip.nto 

Raccolta 
- Per le OO.SS . 

CGIL 
CISL 
UIL 
FESICA C O N F S A L 
UGL 
FIADEL 
FI LAS 

Traina - Cammuca 
Dotto 
Mazzola - Giardina 
Maggio - Vaccaro 
Mansueto - Tarantino 
Giallombardo 

Cacìoppo - Renda 

Angelini 

******** 

L'incontro odierno è stato fissato in seguito alle richieste delle O O . S S . relative al turno 
pomeridiano della raccolta. 
Prende la parola il Dott. Gervasi che comunica ai presenti che dal 22/04 c.a., data del 
fallimento della società, le ditte di manutenzione dei mezzi hanno rallentato l'assistenza e 
l'hanno condizionata all'immediato pagamento da parte della società, nel giro di pochi giorni, 
delle fatture emesse dalle predette. Ciò ha determinato un rallentamento nella consegna dei 
mezzi ed un arretro nelle attività di raccolta e la necessità di rimodulare i turni di lavoro con 
l'assegnazione di equipaggi al turno pomeridiano. 
II Dipartimento Raccolta ha tentato, ma invano, la settimana scorsa, di evitare il turno 
pomeridiano ma, considerato che vari reparti sono rimasti scoperti, ha dovuto fare 
nuovamente ricorso al predetto turno. 
Le OO.SS. presenti, al fine di risolvere in problema di che trattasi, dichiarano la disponibilità 
dei lavoratori ad una equa distribuzione, ove possibile, degli itinerari tra il turno notturno ed 
antimeridiano e chiedano che vengano trasferiti al turno notturno 2 equipaggi completi di 
lavoratori che manifestino la propria disponibilità ad essere spostati, seppur 
temporaneamente, al predetto turno della raccolta . Precisano, tra l'altro, che spesso gli 
autisti del turno antimeridiano sono costretti ad attendere l'inizio del servizio carburante (alle 
ore 5.30) prima di uscire in servizio e lamentano, inoltre, le inutile attese in discarica sia per 
l'orario di apertura dell'impianto (alle ore 6.30) sia per la mancanza di precedenza rispetto ad 
altri mezzi (es. camion di terra). 
Chiedono, infine, che venga applicato, esclusivamente nel giorno di sabato e nel periodo 
estivo, ad un gruppo di lavoratori, che ne ha fatto richiesta, i! seguente orario di lavoro h 
11.00/17.00 piuttosto che 13.30/19.30. 
L'Azienda fa presente che verranno effettuati controlli più rigidi sui carichi dei mezzi e che 
verrà verificata la possibilità di individuare due equipaggi da trasferire temporaneamente al 
notturno. Nell'ipotesi in cui tali accorgimenti non dovessero rivelarsi utili alla soluzione del 
problema, si farà ricorso ad un incremento del turno pomeridiano secondo le necessità 
derivanti dalla disponibilità dei mezzi. 
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In merito alla richiesta di cambio orario, per alcuni lavoratori, esclusivamente nel giorno di 
sabato e nel periodo estivo, h11.00/17.00 piuttosto che 13.30/19.30, l'Azienda si riserva di 
analizzare la fattibilità della proposta. 

L'AMIA S .pA. Le O O . S S . 
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