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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE   
“Lavoro - Gestione partecipate e Patrimonio Servizi al cittadino - Polizia Locale” 

 
 
 

                        VERBALE DEL 9 OTTOBRE  2017 
 
 

Il giorno 9 del mese di  ottobre 2017 alle ore  08:30  si è riunita la Commissione  “Lavoro - Gestione par-
tecipate, Servizi al cittadino - Polizia Locale”, per discutere del seguente O.d.G. 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Chiarimenti situazione economico-lavorativa CSP; 

3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 
1 Fortunato Francesco P  
2 La Rosa Emanuele A  
3 Righetti Fabrizio P  
4 Grasso Massimiliano P  
5 Di Gennaro Marco A Delega Piendibene 
6 Mecozzi Mirko A  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio A  
9 De Paolis Sandro P  
10 Girolami Luciano P  

 
 

E’ presente inoltre per la C.S.P. l’A.D. dott. Francesco De Leva 
 
Presiede la seduta il Cons. Francesco Fortunato 
 
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  I.A. Carmelo Coppola. 

 
Verificato il numero legale il Presidente apre la seduta e passa la parola al Cons. Luciano Girolami 

per il primo intervento. 
 

L. Girolami:  
Chiedo al Dott. Francesco Di Leva chiarimenti in merito alla giornata di solidarietà per i dipendenti della 
CSP. 
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F.De Leva:  
Le intenzioni della municipalizzata sono quelle di applicare il contratto nella sua interezza, è prevista una 
giornata mensile non retribuita e verrà tolta dalla busta paga a tutti i lavoratori. 
Questo accordo verrà applicato per tutti i dipendenti, anche per coloro che ancora non hanno firmato il 
contratto,  anche con loro abbiamo  cercato un accordo ma non c’è stato verso, comunque quando sono 
arrivato il discorso era già stato avviato. 
 
L. Girolami: 
  - Se come ha detto la giornata è di solidarietà, questa deve essere a discrezione del lavoratore. 
 - Volevo sapere se il passaggio ad ACEA/ATO2 per i lavoratori e per CSP sarà un vantaggio. 
 
F. De Leva:  
Quanto prima il servizio passerà ad ACEA/ATO ed insieme al servizio passeranno anche i 21 dipendenti, 
per CSP non ci sarà alcun vantaggio. In merito al contratto di lavoro, il sottoscritto non ha fatto alcun in-
tervento, ma non posso dire di fare eccezioni, se ci saranno proposte da parte dei sindacati se ne discuterà. 
 
L. Girolami: 
Se le posso dare un consiglio, visto che sono dipendente della municipalizzata e conosco bene quali sono 
le problematiche del servizio. Serve più collaborazione e comunicazione, come si dice in gergo “la mano 
destra non sa cosa fa la sinistra”. 

 
F. De Leva:  
So che sono stati fatti molti passi in avanti, anche il Sindaco in persona ha avuto diversi incontri con i 
sindacati, si prevedeva che per marzo/aprile, comunque, anche attraverso il programma che abbiamo mes-
so in cantiere, penso che per gennaio sarà tutto pronto. 
Come prima cosa, stiamo mettendo a posto i conti, e stiamo facendo investimenti, nonostante tutto c’è 
gente che si lamenta perché le cose stanno cambiando “chiaramente in meglio”. 
 
L. Girolami: 
Il personale deve essere responsabilizzato e stimolato ma soprattutto guidato da persone responsabili  e 
preparati.  E’ chiaro che le cose vanno meglio e stanno prendendo il verso giusto, nonostante tutto alcune 
persone si lamentano ugualmente. 
 
M. Piendibene: 
Ci è sembrato opportuno invitarla, oltre a sapere determinate cose, anche per togliere alcuni dubbi al 
Cons. Luciano Girolami. Le chiedo se per questo lavoro avete avuto il supporto di consulenze. 
 
F. De Leva:  
L’unica consulenza che è stata fatta è il Prof. Calzoni in merito alla legge Madia. 
 
M. Piendibene: 
Penso che la consulenza sia stata voluta dall’ex Assessore Marco Savignani appunto per impiantare ed 
avviare la costituzione. Ai tempi di HCS “amministrazione Moscherini /Monti”, il consulente è stato la 
LOTAR che ha provveduto alla struttura e l’impalcatura della municipalizzata. 
 
 
La commissione conclude i lavori alle ore 14.00. 
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          Il Presidente della Commissione   
                               Cons. Francesco Fortunato 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
      I. A. Carmelo Coppola 
  


