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A settembre dello scorso anno 
vi avevamo preannunciato che 
avremmo provveduto a una pro-

gressiva trasformazione dei rapporti di 
lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato. Stiamo parlando di un’o-
perazione, sancita dalla sottoscrizione 
di uno specifico accordo con le organiz-
zazioni sindacali, per la stabilizzazione di 
60 operatori “storici”, addetti da più di 12 
mesi alla raccolta dei rifiuti porta a porta. 
Detto, fatto: dal 1° gennaio 2020 ab-
biamo in forza otto nuovi lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato 
e prevediamo di poter fare altrettanto 
con ulteriori 20 lavoratori entro la fine 
dell’anno in corso. Per le restanti 32 
persone interessate dal provvedimen-
to la scadenza per la conversione del 
contratto è invece indicata per il mese 
di aprile 2021.
Così facendo teniamo fede agli impegni 
assunti di concerto con l’Amministra-
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zione comunale e le organizzazioni 
sindacali. Una scelta per niente scon-
tata mesi addietro, che ci permette di 
non disperdere importanti professio-
nalità e garantire, anzi migliorare, gli 
attuali standard di qualità del servizio 
di raccolta dei rifiuti.
Vorrei ricordare che un analogo prov-
vedimento di trasformazione del con-
tratto da tempo determinato a tempo 
indeterminato ha interessato anche 
16 lavoratori addetti ai servizi cimi-
teriali, dopo che la cooperativa che 
gestiva in precedenza il servizio aveva 
avviato le procedure di licenziamento.
Colgo l’occasione per confermarvi che 
il percorso per la redazione del nuovo 
piano industriale aziendale è a buon 
punto: il nostro gruppo di lavoro de-
dicato, supportato dai tecnici di ETRA 
- Energia Territorio Risorse Ambientali 
(multiutility a totale partecipazione 
pubblica delle province di Padova, Vi-

cenza e Treviso), sta finalizzando il do-
cumento con l’obiettivo di presentare 
le linee guida del piano industriale agli 
uffici tecnici del Comune di Livorno 
entro la fine di febbraio.
Vi terrò informati. 

Raphael Rossi,
Amministratore Unico
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Insieme ai “Servizi”, l’area “Impianti” è 
quella su cui, già da alcuni mesi, stiamo 
concentrando la massima attenzione. 

L’intento è di rinnovare e rafforzare la no-
stra vocazione industriale per adeguarla 
a una produzione di rifiuti cittadina sem-
pre più indirizzata a una differenziazione 
di qualità. Tutto ciò nell’ottica, già ma-
nifestata dal socio Comune di Livorno, 
di entrare in Reti Ambiente, la società a 
totale capitale pubblico partecipata da 
99 Comuni delle province di Livorno, 
Pisa, Lucca e Massa-Carrara chiamata a 
gestire il servizio integrato dei rifiuti ur-
bani e assimilati nell’ambito territoriale 
ottimale “ATO Toscana Costa”.

Conclusa con un bilancio più che positivo l’edizione 
2019 - oltre 100 tonnellate di rifiuti raccolti e centina-
ia di presenze agli Info Point – lo Sgomberatutto torna 

a grande richiesta anche nel 2020: 12 appuntamenti, in al-
trettanti rioni cittadini, per permettere ai livornesi di disfarsi 
gratuitamente dei rifiuti ingombranti e dei RAEE consegnan-
doli alle nostre postazioni itineranti, a pochi passi da casa.
Ecco il dettaglio di tutte le tappe, dal primo appuntamento a 
Shangai fino alla conclusione, il 28 dicembre, a Montenero.

SGOMBERATUTTO: 
saremo sul campo
anche nel 2020

25 GENNAIO - via Stenone (Shangai)
29 FEBBRAIO - via della Scopaia
                               (Leccia-Scopaia/Borgo di Magrignano)
28 MARZO - via F.lli Gigli (Corea)
25 APRILE - via Sant’Jacopo in Acquaviva
                               (Stadio-Sant’Jacopo)
30 MAGGIO - via Nardini (Quercianella)
27 GIUGNO - piazza del Fiore (Ardenza-La Rosa-Costanza)
25 LUGLIO - via Sant’Anna (Venezia-Gazometro-Strozzi)
29 AGOSTO - via Dudley (Sorgenti-Orlando-Torretta)
26 SETTEMBRE - viale della Libertà (Fabbricotti-Marradi)
31 OTTOBRE - via Lamarmora (Pontino-Centro)
28 NOVEMBRE - via Campania (Coteto-Colline-Salviano)
28 DICEMBRE - via di Montenero (Montenero-Castellaccio)

Per raggiungere questi obiettivi sono in 
programma alcuni cambiamenti organiz-
zativi nella struttura di gestione dell’area 
“Impianti”, con l’ingresso di nuove figure 
professionali ad alta specializzazione. A 
breve, bandiremo due nuove selezioni 
pubbliche per la sottoscrizione di con-
tratti di formazione che contribuiranno a 
dare nuovo impulso ed energia a un set-
tore strategico dell’Azienda. Nel frattem-
po, salutiamo l’ingegner Matteo Giovan-
netti che dopo aver presentato le proprie 
dimissioni proseguirà il suo percorso pro-
fessionale in un’altra impresa. Da parte di 
tutti noi, l’augurio per una brillante car-
riera ricca di altrettante soddisfazioni.

Impianti: novità organizzative per
dare “smalto” alla struttura


