INTERPELLANZA SU RIORGANIZZAZIONE DI ASA SpA

Premesso:






che Asa s.p.a. è società partecipata del Comune di Livorno;
che l'azienda è gestore del servizio idrico integrato e del servizio di distribuzione per gas per
Livorno e parte della provincia;
che ci giungono notizie che l'azienda stia predisponendo modifiche organizzative che
coinvolgeranno anche servizi di reperibilità di alcuni reparti;
che pertanto ci sono grandi preoccupazioni tra i lavoratori di ASA, sia per la tutela
dell'occupazione che per la sicurezza dei lavoratori stessi;
che si temono anche problemi di disservizi per l'utenza;

ciò premesso, si interpellano Sindaco e Giunta per sapere:

1. i dati consuntivi di bilancio 2021, se disponibili, anche in forma provvisoria;
2. quando sarà a regime la riorganizzazione in atto dell'azienda;
3. se la predetta riorganizzazione porterà risparmi all'azienda e, se sì, di quale entità;
4. se la riorganizzazione in atto preveda una diminuzione di impiego di personale operativo e,
se sì, di quante unità;
5. quali servizi sono attualmente appaltati e quanti lavoratori vi sono impegnati, per quante ore
settimanali;
6. se con la nuova riorganizzazione cambierà il ricorso alle ditte appaltatrici e, se sì, specificare
i nuovi numeri;
7. quante sono state le ore di straordinario nel 2020, distinguendo i servizi operativi da quelli
riferiti alla sola reperibilità;
8. se si siano superati i limiti di legge;
9. quante sono state le ore di straordinario nel 2021, distinguendo i servizi operativi da quelli
riferiti alla sola reperibilità;
10. se si siano superati i limiti di legge;
11. se sono previsti monoperatori, in quali servizi e in quali turni;
12. se con la nuova organizzazione ci saranno impatti sui servizi di pronto
intervento, in particolare se saranno assicurati i tempi di intervento previsti
dalle direttive dell'Autorità;
13. se ci sono garanzie sufficiente per assicurare i limiti di ore di lavoro giornaliere e il rispetto
delle ore di riposo tra le turnazioni;

13. se, per questa riorganizzazione, siano state effettuate delle consulenze esterne e, in caso
affermativo, quanto sono costate;
14. se sia stato tenuto conto del lavoro svolto dagli eventuali consulenti esterni oppure se la
riorganizzazione sia stata fatta “in house”;
16. quanti fuori standard sono stati registrati negli ultimi due anni sui tempi di intervento e di
risposta alle chiamate di pronto intervento;
17. quale sia lo stato dell'arte della gara di distribuzione del gas;
18. che tipo di monitoraggio esercita il comune rispetto ai livelli di qualità e sicurezza dei
servizi idrico e distribuzione gas.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Gruppo consiliare Buongiorno Livorno
Gruppo consiliare Potere al Popolo

