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Come ricorderete dall’ultimo 
numero del “Detto tra noi”, 
dello scorso gennaio, il gruppo 

di lavoro composto dai nostri tecnici 
e da quelli di ETRA - Energia Terri-
torio Risorse Ambientali (multiutili-
ty a totale partecipazione pubblica 
delle province di Padova, Vicenza e 
Treviso) era prossimo a presentare 
al Comune di Livorno le linee guida 
per la stesura del nuovo Piano Indu-
striale aziendale. Vi confermo che la 
presentazione è avvenuta nei tempi 
concordati e, ancora più importante, 
il Socio Unico ha già manifestato un 
primo apprezzamento sui contenuti 
che, una volta definiti nei dettagli, 

PIANO INDUSTRIALE: AVANTI TUTTA!
IN PRIMO PIANO

rappresenteranno lo spartiacque tra 
la vecchia e la nuova Aamps.

Ciò significa che l’Amministrazione 
Comunale, nelle persone del sindaco 
Luca Salvetti e degli assessori Gian-
franco Simoncini, Giovanna Ceppa-
rello e Viola Ferroni, conferma di vo-
ler mantenere per la nostra azienda 
un’importante vocazione industriale 
anche nell’ottica della chiusura dell’im-
pianto di incenerimento dei rifiuti, pro-
grammata per il mese di ottobre 2023.
Aamps punterà quindi a realizzare 
impianti ex novo per la gestione dei 
rifiuti, nel solco di una produzione cit-
tadina ormai fortemente indirizzata 

alla differenziazione delle varie catego-
rie merceologiche dei materiali. 

I progetti sono ancora in fase di de-
finizione ma, comunque, a un livello 
di maturazione tale da permetterci di 
fare delle valutazioni di ampio respi-
ro: in primis sulla necessità di apri-
re quanto prima un confronto con 
i soggetti istituzionali e decisionali 
chiamati a determinare i fabbisogni 
impiantistici a livello provinciale e 
regionale secondo le normative vi-
genti; in secondo luogo, nell’ottica di 
favorire il già preannunciato ingres-
so nella società Reti Ambiente con 
una prospettiva di crescita e svilup-
po complessiva di assoluto livello. 
Tutto questo sempre con l’impegno 
a salvaguardare i posti di lavoro (il 
sindaco lo ha ribadito con fermezza) 
e nella ricerca continua del migliora-
mento dei servizi erogati ai cittadini. 
Insomma, siamo sulla strada giusta.

Raphael Rossi,
Amministratore Unico

Il Socio valuta positivamente le nostre
linee guida. Entriamo nella fase
di finalizzazione operativa.



Sono trascorsi 10 mesi da quando 
il Comune di Livorno ci ha affida-
to la gestione dei servizi cimite-

riali e le attività di manutenzione nei 
cimiteri comunali La Cigna e Antigna-
no. Un’attività ex novo che ci vede im-
pegnati quotidianamente nell’eroga-
zione di diversi servizi: dalla sepoltura 

Un coordinatore per il front-office
dei servizi cimiteriali

e dissepoltura alla cura delle stanze 
mortuarie e della sala autoptica, dalla 
custodia e sorveglianza dell’area alla-
manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle strutture dei vari impianti. In 
questo ambito anche il rapporto con 
gli utenti, notoriamente, necessita di 
un approccio di particolare delicatez-
za per il tema in questione. Di qui la 
scelta di avvalerci di una figura pro-
fessionale ad hoc, un coordinatore del 
front-office, in grado di dare un ulte-
riore valore aggiunto al servizio che 
stiamo già svolgendo con dedizione 
e professionalità riconosciute: la se-
lezione pubblica che abbiamo avviato 
si chiuderà il 9 marzo, con l’augurio di 
poter fare affidamento sulla nuova ri-
sorsa già nelle settimane successive.
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Nei giorni scorsi è stata aperta la 
selezione pubblica per l’assun-
zione a tempo determinato (per 

la durata di 3 anni) del nuovo Diretto-
re Generale di Aamps, una figura che 
l’Amministratore Unico Raphael Rossi e 
il Sindaco Luca Salvetti ritengono indi-
spensabile per il completamento della 
struttura dirigenziale dell’azienda.
Il nuovo Direttore Generale sarà indi-
viduato attraverso una selezione pub-
blica secondo le specifiche di dettaglio 
pubblicate sul nostro sito, nella sezione 
“Bandi di concorso”. Potranno candi-
darsi i professionisti esperti che hanno 

NEWS

già ricoperto il ruolo di DG o di Ammi-
nistratore/DG in società a prevalente 
partecipazione pubblica nel settore del 
servizio di igiene urbana, ma anche i 
dirigenti con esperienza manageriale 
di almeno 5 anni (10 anni per i quadri), 
sempre maturata in società a prevalen-
te partecipazione pubblica nel settore 
di nostro interesse.
La selezione avverrà per comparazio-
ne tra i curricula, valutazione dei titoli 
e colloquio individuale, con facoltà 
della società di far precedere i colloqui 
da una prova scritta nel caso in cui i 
candidati ammessi risultino in numero 

Nuovo DG: avviata la selezione pubblica

EMERGENZA CORONAVIRUS
Informiamo tutti i dipendenti di esserci attivati a titolo cautelativo per la definizione di un
protocollo interno inerente l’emergenza causata dalla diffusione del COVID-19. Saranno individuate 
le opportune misure per un eventuale contenimento del virus e definito un decalogo con le azioni
da mettere in atto a favore dell’igiene sul posto di lavoro e a tutela della salute di tutti i lavoratori.

superiore a 5. Le domande di parteci-
pazione dovranno essere presentate 
entro il 24 marzo.
“Il nuovo Direttore Generale – afferma 
l’Amministratore Rossi - rappresenterà 
un elemento di rafforzamento asso-
luto in vista del nostro preannunciato 
ingresso nella società Reti Ambiente e 
per il miglioramento complessivo dei 
servizi erogati ai cittadini. Ci auspichia-
mo un’ampia partecipazione alla sele-
zione, così da poter individuare una fi-
gura di assoluta eccellenza in grado di 
dare un contribuito determinante alle 
sfide che stiamo affrontando”.


