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CONTRATTO INTEGRATIVO
AZIENDALE: ACCORDO RAGGIUNTO
Azienda ed Rsa firmano
il documento che arriva
a distanza di 7 anni dalla
precedente sottoscrizione.

I

l 30 novembre 2015 è una data che
i lavoratori di AAMPS difficilmente
potranno dimenticare: l’Amministrazione comunale dell’epoca votò per
la richiesta al tribunale di accedere
al concordato preventivo in continuità
aziendale (poche settimane dopo arrivò
l’effettiva ratifica). Vi furono momenti di
forte tensione con scioperi e proteste
che trovarono il culmine proprio nell’aula consiliare del Comune di Livorno.
A distanza di circa 5 anni, precisamente il 6 giugno 2020, in quella stessa
aula il clima è completamente diverso.
Gli attori sono istituzionalmente gli
stessi ma sono le persone che ricoprono i vari ruoli ad essere cambiate. Il
Sindaco Salvetti, gli assessori Simoncini, Cepparello e Ferroni, l’Amministratore Unico Rossi, le OO.SS. e la
rappresentanza dei lavoratori presen-
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tano alla città
gli esiti di un
confronto che,
seppur serrato,
ha portato in
pochi mesi alla
“storica” firma del nuovo CIA (Contratto Integrativo Aziendale).
“Siamo determinati a voltare pagina
– ha commentato Rossi – nella consapevolezza che, dopo avere ristabilito un buon clima di lavoro, la priorità
assoluta sarà il miglioramento dell’offerta dei servizi alla città.
A breve avremo un nuovo Direttore Generale e,
di concerto con l’Amministrazione Comunale, ci
concentreremo per introdurre le necessarie migliorie all’organizzazione
aziendale. Ne conseguirà
che potremo introdurre
una serie di innovazioni
a vantaggio della raccolta differenziata, della
qualità dei rifiuti da rac-

dettotranoi@aamps.livorno.it

cogliere e, più in generale, per il miglioramento dell’igiene e del decoro
urbano”.
L’Amministratore Unico ha concluso il
suo intervento ricordando che “quanto
fatto e stanno facendo i nostri lavoratori in questa fase di emergenza sanitaria globale mi rende particolarmente
orgoglioso e, ne sono certo, è molto
apprezzato anche dai livornesi”.
Anticipiamo che il prossimo numero
del Detto tra noi sarà dedicato agli inediti incentivi presenti nel nuovo CIA.
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RACCOGLIAMO ANCHE… CONSENSO!
Aperti nuovamente i Centri di
Raccolta al Picchianti e a La Rosa con
la soddisfazione dell’Amministrazione
Comunale e dei cittadini.

L

a pressione dei cittadini per la riapertura dei Centri di Raccolta non
è stata da poco. Con la chiusura
forzata indotta dall’emergenza “coronavirus” sono in molti ad essersi trovati con rifiuti di medie-grandi dimensioni di cui necessariamente disfarsi
senza potere utilizzare i nostri impianti. Pertanto, in poche settimane, sono
arrivate “a pioggia” al call center centinaia di telefonate e email richiedenti
il ripristino delle condizioni ordinarie.
A tutela della salute dei nostri operatori e dei cittadini abbiamo concordato con l’Amministrazione Comunale
una procedura cautelativa, sempre nel
rispetto delle prescrizioni operative e

di sicurezza contenute
nei DPCM e delle ordinanze regionali. Dapprima abbiamo aperto il
CdR “Picchianti” con un
accesso contingentato
in ordine alfabetico in
base al cognome degli
utenti. A seguire è stata la volta del
CdR “Livorno Sud” e sono state introdotte procedure alternative per evitare assembramenti in prossimità degli
ingressi: la prenotazione degli appuntamenti tramite call center o via web.
Da segnalare che la gestione di questa fase è stata particolarmente impegnativa anche per i colleghi ope-

rativi nella gestione degli impianti.
La soddisfazione della cittadinanza,
rappresentata anche da un video dedicato pubblicato sulla nostra pagina
facebook, è stata colta dall’amministrazione comunale che, nelle persone del Sindaco Salvetti e dell’Assessora Cepparello, si è congratulata per
quanto profuso.

FASE 2 EMERGENZA COVID-19:
SI RIPARTE ANCHE CON LA
RACCOLTA DELL’OLIO
VEGETALE ESAUSTO

I

l consueto appuntamento per i cittadini con la raccolta degli oli usati, interrotto
in via transitoria per l’emergenza sanitaria in corso, riprenderà entro la fine del
mese di giugno. E’ in corso la gara per l’affidamento del servizio i cui esiti saranno
resi noti a breve, appena ultimate le procedure di rito.
E’ però possibile anticipare che il conferimento prevederà la collocazione di n. 9
postazioni mobili fruibili dall’utenza dalle ore 8.00 alle 15.00. Il nuovo programma
sarà pubblicato online e inoltrato agli organi di stampa.
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