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Verbale incontro tra la R.S.U. e il Direttore Generale di 

SO.GE.NU.S. S.p.A. 

In data 23/11/2017 con inizio alle 14.45 presso i locali degli uffici amministrativi aziendali, la R.S.U.,  

ha incontrato il Direttore Generale al quale con lettera DEL 31/10/2017. è stato richiesto un incontro 

urgente per discutere gli sviluppi della futura attività aziendale e del futuro occupazionale dei suoi 

lavoratori tenendo conto delle sentenze che il T.A.R. delle Marche ha già pronunciato e le altre che 

deve pronunciare a breve: 

1. sul ricorso presentato da Rieco e Marche Multiservizi per ottenere l’annullamento degli atti 

emanati dall’ A.T.A. e di conseguenza per evitare l’affidamento nella Provincia di Ancona 

della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ad una società interamente di proprietà dei 

Comuni della stessa Provincia di Ancona (sentenza prevista per il 20 dicembre 2017), 

2. sul ricorso presentato dai Comuni di Castelbellino, Monte Roberto e altri per ottenere 

l’annullamento della Autorizzazione rilasciata a SO.GE.NU.S.. S.p.A. a giugno di quest’anno 

dalla Provincia di Ancona e la conseguente chiusura anticipata della attività di discarica 

8sentenza prevista per il 10 gennaio 2018). 

Di seguito si illustrano i punti trattati suddivisi tra gli addetti uffici/discarica e addetti alla raccolta e 

trasporto. 

1. La R.S.U. chiede di avere informazioni e di poter discutere sui seguenti argomenti:  forte 

aumento dei conferimenti dei rifiuti speciali durante il secondo semestre che potrebbero 

ridurre il tempo di utilizzo della volumetria residua autorizzata, impegno dell’azienda sui 

lavori di copertura finale, organizzazione del lavoro e numero di occupati previsi per la 

gestione post operativa, prospettiva di ulteriore richiesta di volumetria autorizzata alla 

Provincia di Ancona da parte  del Comune di Maiolati Spontini. Alle questioni poste il 

Direttore ha resole seguenti informazioni:  

a. L’aumento dei conferimenti di rifiuti speciali verificatosi nel secondo semestre del 

2017 è dovuto alla necessità che il bilancio aziendale non chiuda in perdita; il 

Direttore fa presente che ad ottobre 2017 complessivamente i rifiuti abbancati 

assommano a tonnellate 70.000 e a fine anno sono stimate in circa 90.000 tonnellate 

contro le 100.000 tonnellate abbancate nel 2016; 

b. La ricopertura della discarica oggi in “coltivazione” verrà effettuata dagli stessi 

dipendenti che oggi effettuano le operazioni di abbancamento; 

c. Ad oggi non sono stati individuati, né formalmente, né informalmente, i sei 

dipendenti (4 operai e 2 impiegati) che dovranno gestire la discarica in “post 

mortem” in base alle perizie asseverate con cui sono stati stabili gli accantonamenti 

ai fondi post operativi per il 2016; 
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d. senza ricevere alcuna risposta dal Sindaco del Comune di Maiolati Spontini, negli 

ultimi mesi ha già sollecitato per iscritto tre volte (l’ultima il 22/11/2017), la 

redazione e presentazione alla Provincia di Ancona della richiesta di una nuova 

autorizzazione per ottenere di ampliare la discarica nei limiti consentiti e previsti per 

legge;; il Direttore sollecita espressamente le Organizzazioni Sindacali a scrivere a 

loro volta al Sindaco del Comune di Maiolati Spontini per sollecitare una urgente e 

positiva risposta; 

   

2. Per quanto riguarda l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani vengono poste 

specifiche domanda al Direttore da parte dei presenti, ipotizzando vari scenari futuri, data 

l’incertezza dell’esito dei ricorsi amministrativi per i quali il T.A.R. Marche si pronuncerà il 20 

dicembre e dei probabili successivi appelli delle parti al Consiglio di Stato. Il Direttore ha 

comunicato quanto segue. 

a. Ove risultasse che l’attività di raccolta e trasporto RS.U. resti in capo a SO.GE.NU.S. 

S.p.A. ancora per uno o più anni, il C.D.A. sta valutando di procedere ad una 

integrazione del parco autocarri compattatori mediante nolo o acquisto in leasing di 

diversi nuovi automezzi, provvedendo contestualmente a chiedere alla stazione 

appaltante (CIS S.r.l.) l’adeguamento del corrispettivo annuo percepito; 

b. Per quanto riguarda la modifica dell’attuale sistema di raccolta ed una sua possibile 

evoluzione in un sistema di raccolta più spinto, che avrebbe come conseguenza un 

incremento di raccolta differenziata ma anche un aumento del personale e dei mezzi 

adibiti al servizio, il Direttore informa che allo stato attuale il corrispettivo pagato 

dalla stazione appaltante (CIS S.r.l.) non risulta adeguato e quindi si dovrà procedere 

ad una eventuale rinegoziazione e ciò dovrà trovare consenzienti sia i Comuni serviti 

nostri soci, sia la stazione appaltante CIS S.r.l. i cui soci sono gli stessi che 

compongono la nostra compagine societaria; 

c. Infine informa che sta valutando in caso di rinvio del trasferimento del servizio e 

impiego di nuovi mezzi, di procedere alla riorganizzazione del servizio di raccolta e 

trasporto R.S.U. su due turni giornalieri, stante la necessità di sostituire gli attuali 

mezzi più obsoleti adibiti al servizio di raccolta e trasporto che richiedono da tempo 

un eccessivo costo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Gli R.S.U. informano il Direttore Generale che a breve redigeranno e trasmetteranno al Comune di 

Maiolati Spontini una lettera volta a richiedere chiarimenti sulle reali intenzioni dell’Amministrazioni 

Comunale e a sollecitare la urgente predisposizione e trasmissione alla Provincia di Ancona della 

richiesta di un limitato ampliamento della volumetria della discarica nei limiti previsti dalla 

normativa vigente. 
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Gli R.S.U. chiedono al Direttore Generale la conferma della erogazione del Premio di Produzione 

e la possibilità di diversificarne l’erogazione nei limiti di legge, prevedendo che parte di essa possa 

essere liquidata anche tramite altre forme (esempio buoni spesa) non soggette a contribuzione 

fiscale. Il Direttore conferma la volontà di erogare il premio di produzione anche per il 2017 con 

gli stessi criteri ed importi adottati per il 2016 e ove normativamente possibile si dice favorevole 

alla erogazione di parte dello stesso mediante buoni spesa. 

L’incontro a termine alle ore 17.30. 

Per le OO. SS. E la R.S.U. 

C.G.I.L.  

Sbarbati Narcisio (R.S.U.)  __________________ 

 

UIL Trasporti 

f.to Sergio Marinelli (segr. Prov.le)  

f.to Giorgio Andreani (segr. Prov.le  

Bruno Giorgi (R.S.U.)  ___________________  

 

F.I.T. – C.I.S.L. 

f.to Roberto Ascani (segr. Reg.le)  

Stefano Giaccaglia (R.S.U.) _____________________ 

 

SO.GE.NU.S. S.p.A. 

Mauro Ragaini (Direttore Generale __________________ 

 


