MONTEROTONDO

GRUPPO
CONSILIARE
AI Presidente del Consigl.io ( munale Sig, Ruggero Ruggeri
Al1' Assessore al Bila '10 e APM Dott.Antonino

INTERROGAZIONE
OGGETTO:

Lupi

A RISPOSI'}\ O

Autorizzazione del Cda dell'Azienda speciale AI> al Direttore Generale, Ing.
Carta Carnieri, ex art. 18 deUo Statuto Aziendale ano svolgimento dì incarichi
esterni a favore del Comune di Viterbo.
Verbale Cda del 21.06.2017

Premesso che
a)

Statuto Aziendale deWAzienda s. iale APM, Azienda Pluriservizi
L'articolo 18
Monterotondo,dìspone:"
].
alcun altro im iego, commercio, ìndustria o
incarichi
he tem aranei di carattere
professionale
senza autorizzazi ne da
i di volta in volta dal
Consiglio di
2. il Direttore che contravvenga al divieto previsto n precedente comma deve essere
diffidato dal Presidente di cessare dalla situazione
mcmnpatibilità.
3.
quindici
dalla diffida senza che 'incompatibilità sia cessata, il
provvede, previa contestazione dell'addebito
e
dichìarare la risoluzio
del rapporto di lavoro.

1;)

deUa AP.M del 15/12 2011, il CelA disponeva una
' ...~"l:~~S±I.!;~}.~2.'L...!..!.l~~,:~E:::::'
allo svolgimento di i arichi esterni, in contrasto con
daU'art.18 ddJo Statuto Aziendale.
della APM de! 22/06/2015,
Ul~,"'U":l>\! al
11 dell' o.d.g. ì'argomento
si riporta estratto
del verbale n.
10.04.2015 la Cons'
dell' Od.G., richiamandosi all'autorizzazion
C.dA. nella seduta
dicembre 2011, interpreta
Statuto
(Incompatibilità): Il Direttore n
impiego, cmnmercio, industria o profl!ssionale, né pUf
accertare incarichi anche temporanei di carattere p
senza
da
volta in volta dal
Ritiene che lo svolgimento
esterni debba
dallo statuto eli volta in volta. l restanti componenti
"'''''''''"7'''''''' in merito, rinviano la decisione al prossi

richiesta del C()!1sigliere MEl,
latìvo all'art. 18 deIIo Statuto
: "Sempre con r!lèrimento alla
, l'a A/et. in merito al pres'ente
via generale del precedente
il contenUlO dell 'art. 18 dello
può esercitare alcun a.ltro
~lessionale estranei ali 'azienda
.~onsigtio di Amministrazione. "
sere autorizzato come previsto
Cd.A., riservandosi I.IU,ec,,,·u
C'.d./l.
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d) Durante la successiva
del Cda APM del 09/09/201
veniva nuovamente discusso al
punto 9.5 deH'O.d.G.
relativo all'art 18
lo Statuto Aziendale di cui si
riporta estratto fèdele del verbale t1. 8: "La consìgliera
lei chiede, in merito Cl future
richieste avanzate dal
ai (tni dell 'auto 7zazione di cui al! 'art, 18 dello
Statufo Aziendale,
es.vere fatte i venire di volta in volta come
previsto daU
medesimo. Al ri&,'Uardo.i restanti c
onenti del CdA, . Presidente
Bracchi e Consigliere Alfònsi.
nle la procedura adottata al
riguardo s'ino ad oggi" e cioè
via generale,
Risulta dai verbali
del C.d.A. AI1M. (n. 5 e n
abbìa ottenuto una autorizzazione generica,
aH'unanimità, a
esterni, non specitk
comunicato a
degli incati
economico. In ogni
è verHkabile il
de
di quanto contenuto ne11'articolo 18 dello
volta.
di accesso
a,

g)

, il cmnmittente

e il valore

a consigliera Mei , nel rispetto
autorizzazioni di volta in

atti, risultache:

Durante
seduta del
dell'O.d,(i,
il C.d.A. ha autorizzato un'unanimi
svolgimento di incarichi a favore
un Ente L
Commissione
consultiva finalizzata alla
di
ambientale" e
Direttore dcll' e

b.

13 del 2016) che il Direttore
liberata a maggioranza e non
done i contenuti e che abbia

17 (verbale n. 5) al punto 6
il Direttore Generale aUo
e in qualità di "Componente
tuzione di criticità nei servizi
ecuzione del Contratto per i

verbale del C.d,A. l'En Locale richiamato, a seguito
ad integrazione degl atti, risulta che l'incanco
LOmture dì Viterbo. Nella ocurnentazìone nonè tuttavia
'incarico.

stampa, risulterebbe che "il Co ne di T/iterbo ha deciso di
esecutivo
contratto con Gesenu. S'i tratta dell'ingegner Carla
nominata da Palazzo dei prior con detennina ,firmata, il 3
1""1",1''''''' Mara Ciambella, L'incarico,
alo per via dire Ila, frutterà
euro di cOInpenso e s'cadrà il
S'simo II marzo, anche se
potrà essere proroga/olino
del contratto (a mag
con la ditla che gestisce il
nel capoluogo. Il curriculum presentato d
Carnieri, a quanto si legge
nell'clito, è risultato in linea Con le competenze richieste, v·
che l'ingegnere svolge già
un ruolo
, direttorf,1
delflazienda Pluriservizi
Monterotondo. Ed essendo
H1',m"l,nr.~ Cl 40rnila euro. il Comune ha potuto
rocedere con l'c?Lfìdamenlo
nr,(>1ft>t1t> la
senza
un bando pub fico
t',

CONSIDERA TO CHE
a) La modalità di autorizzazione allo svolgimento di. incarichi est mi, da parte del CdA, viene
espletata in modo

(dal 2011

via generale, nel c 'o in esame

preventiva)

11
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E
seconda del caso, rendendo la disposizione contenuta
non presa di
considerazione in modo costante e o

b) L'Azienda continua

li

bilanci di una parte dei s

'art 18 dello Statuto Aziendale
ettivo.

'izi espletati in perdita.

pru
richiesto
in sede di C.d.A. che di Cf siglio Comunale non risultano
attivate e disponibili tutte le"Carte dei Servizi"a favore de l'utenza cittadina.
d}

percennwJe dì raccolta
L,a quantità di rifiutì
incremento del 10,48%,

t)

d.tt.~,·,,,,,,,,

risulta ferma ad un percentuale intorno al 22%.
prodotti,

ha subì o nel triennio

attuata alcuna azione eft1cace dì comunicazio
della produzione dei rifiuti,
Il

raccolta

2014-2016 un

e al cittadino per la riduzione

rifiuti Porta a Porta non è ·:tato ancora esteso a tutta la

cittadinanza;
h)

1)

Piano

di questa amministrazione

è prevista l realizzazìone di un impianto di

deWazienda, a causa dei dt
amministrazione, presenta una condizione di sofferenza fi
una
attività di
equilibri patri

n gruppo

consìliare del Movimento 5 stelle chiede all'assessore
rispetto delle dìsposizioni p
11 C.d.A. nel 2011
via generale non
incompatihilità er
APM?

b) A1!'interno

c)

i dei pagamenti di questa
iana strutturale che impone
" economici e finanziari;
ompetente
viste dallo Statuto Aziendale.
veva deliberato a favore del
InpatibHe con quanto previsto
stata più volte evidenziata tra

delle attivìtà
dal regolamento del
intende adottare
arnministrazione per definire in
autorizzative previste daB'articolo 18 dello Statuto?

trono analogo, quale azione
o inequivocabiJe le m{)dalità

è possibile
in presenza di lma dìfììcilissima SÌtl
stato di
dei servizi,
ohiettivi, dei risultati e
C.d.A. abbia disposto, secondo noi con leggerezza se non .
il Direttore Generale alJ
dcii 'incarico del Co
fàtto l'attività in azìenda di un organo aziendale strategico?

zione aziendale relativa allo
ella situazione finanziaria, il
sponsabilità, , di autorizzare
une di Viterbo, riducendo di
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cl) Considerato che la richiesta
Cada Carnieri
19/06/2017 e che il Cd.A. ne ha deliberato l'autorizza
della
è stata messa in
competenza?
Condivide questa amministrazione

la scelta del Cda?Se si

PER H, GRUPPO CONSILIARE OEL MOVIMENTO:;

C(l.N~IGLIERE COMlJNALE

~(LQ;_

stata presentata all'azìenda il
ne solo due gìornì dopo, quale
tto tra i vertici dell 'azienda e

ST

LE

