
w>Hij/i I S . i .1 //? Amministrazione Straordinaria 
(ai sensi del Decreto Legge 347/2003 convertito con modificazioni della Legge 39/2004 e s.m.i.) 

VERBALE D I RIUNIONE SINDACALE DEL 19 OTTOBRE 2011 

I l giorno 19 ottobre 2011, come convenuto in conclusione del precedente incontro sindacale dell 'I 1 ottobre, le 
parti si sono riunite per adempiere quanto previsto: completamento dell'illustrazione delle innovazioni 
organizzative che la società intende adottare, ad integrazione della comunicazione precedente; illustrazione dei 
dati economico-finanziari relativi alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione; acquisizione 
dell'orientamento sindacale in ordine alla riorganizzazione (ed agli effètti occupazionali) presentata dalla 
società. 

La direzione aziendale ha evidenziato come le società EP Sistemi e Mobilservice, a causa di intervenuti fattori 
di criticità d'origine legislativa (cessazione degli incentivi statali alla produzione di energia da fonti rinnovabili) 
e commerciale (prezzi di conferimento del Cdr non compatibili con i costi di produzione) hanno già riscontrato 
Risultati Operativi negativi e che le previsioni per l'intero anno in corso confermano tale condizione. 
Pertanto - ha sostenuto la direzione aziendale - dette società, nel tentativo di scongiurare la cessazione delle 
attività, debbono necessariamente ridurre i costi di gestione degli impianti anche per quanto riguarda la gestione 
operativa affidata alla società Gaiagest. La società Gaiagest, pertanto, sia al fine di contenere i costi di gestione 
sia per accrescere l'efficienza gestionale, intende promuovere gli interventi di riorganizzazione di cui trattasi. 

Ad integrazione delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al precedente verbale, la direzione 
aziendale ha illustrato le misure che sarà necessario adottare in tutti i settori lavorativi: la riorganizzazione 
dell'esercizio (già illustrata), la soppressione del settore di manutenzione meccanica e del servizio di pulizie 
civili, la riduzione del numero di unità in altri settori (impiegati amministrativi, addetti al servizio ceneri, 
eccetera) determina al momento una eccedenza complessiva di 24 unità lavorative. 

Partendo da tali presupposti, la direzione aziendale, nel tentativo di evitare l'apertura della prevista procedura 
di mobilità ex legge 223/91, ha proposto ai rappresentanti sindacali di accedere alla procedura, alternativa, di 
Cassa integrazione in deroga, invitando a presentare un documento comune ed ovviamente condiviso alla 
Regione Lazio. 

I rappresentanti sindacali, all'unanimità, dichiarandosi contrari - nel merito e nel metodo - alla proposta 
aziendale, e ritenendo che quella aziendale non sia la sede adatta a trattare la materia in parola, rigettano la 
proposta stessa e definiscono ingiustificati i tagli occupazionali che si intendono realizzare. 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Consorzio Gaia S.p.A. ex art. 2497 bis C.C. 


