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Oggetto: lnferrogczione n.l4O2l A sullo decisione di Abbonoo di owiore
immediotqmente le procedure di ricollocozione per 2O7 lovorolori in
eccedenzq che potrebbero ritrovorsi nello drommotico condizione di
prossimi esuberi e futuri disoccupoti.

Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2407lgab del 5luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla FresklsnuÉ della Regione
Ufficio diGabinetto

$ EP.E

Oggetto: Inúerogatlone n, lfialA

- Zanchette - perrl - Gocco Denicb Secondo Ugula * Sollul, sulla daclilonc dl Abbrrua dl ayuiare
la procdure di rkoltwarbfi€ Fr t0? *ryorrtor{ ln eccedema che

Zsdde Ahstandre

4

Inmedlrtem€ntG
potr,cbbero dtrouarcl
disoccuprtl. frbcontrc,

{Gaia

nefh drammafica condhlone dl procsiml suberl € futuri

L'intertogazione all'Assessore regftrnah dei lavori pubblici, è volta a saBer€:

l)

-..sia a coroscen za delta gravÍssma dsisione a$sunfa

nbofJrcaebne per 2A7 lawratori,

in contnsîo

garantira i tiuelli oecupafionali, anche a

da

Abba;noa

di awiare ta

prccadura di

imryni assunfidsfta Socrbfd al frne di
seguib dg4lli ingenti e ripetuti frnanziamenti regíonati
con gli

desfinafÍ a ripianare ipassivj socÍefarq

2)

',.non ravwsr

ril

confrasb con la dattrina a ta giuriaprudenm comunitaria a nazionale in tema di

affidamenfo ln fiouse providing nelta gesfr'one Abbanaa, sociaf,à

in

housa cui, in deroga atle

nonno sul libaro mercata e la libem eanc:clrtenra, d affídata la gesfbn e &t seruierb idrico
integrata regianate, cusfÉurfo dall'insieme dei servizi pubbtbi di cvptazíone, adduziane e
distribuzbne

di

aegua

ad

usi civiti

e

industriali,

di fognatura e dspurczione delle acqua rcflue

s€fimdo tivalli di efficienza, affrcacia d órcnomicità, in ússe allo direttive deha fagge Gatti
Sfegrge n' 30 del 1994), e I s{/a volte affidi c€rî?e operatare ewnomico privatogll sfessl seruizi
fandamentali in cuncessione o in appatto ad attri opentoi eoonomiei privati;

3J ,..fian nterga

ta mncassion a di impianti e senizi openta da Abbanoa sis tanto piu
úìansurabile in quanto determina la riduzione del fabbisogno wcupazionale s gli inaccettabili
tagti di centínaia dlposfi di tawro;
eha
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4)

..non

ritenga peraltra parado.$sele che, mefitrs

dipendenti dalÍa aziende privale,

in crisi per

la

Regione

si fa cànbo di salveguÉtdarÈ i

faltori spesso indipend*nfi dalle capacifà

gesfionalí una socr'efà guasf fofalmsnfe paftecipata dalta ffegione, tagli 207 poslt di fauoro e
meffa a repenfagfío ta vita di lan#sslmî dipandenti, cfie dovrabbero Éssere "nÉssoÓtfi" in alfre
partecipafe regionali, ríschiando di finire nella drcmmatiea spfiale delfa dísoccupaziwte.

fn riferimenlo ai quesiti posti dagli interraganti. si riferisce che il Comitato lstituzionale dell'Enle di
Governo dell'Ambib della Sardegna, modificato netla composizione e nella modafita di elezione a
seguita dell'entrata in vigore dalla L.R. n. 25;l2Q17 e del quale, nell'attusle fs*e transitoria, fanno parte

quattro eindaci ed un rappre$entante della Reginne, opera nel pieno delle proprie sttribuzioni. Tra

quest€, nelfe more della cwtituaione dell'apposita Commissione di cui all'art.

7 bis della L.R. n.

25/?017, è ricompresa quella dello svolgimento delcontrofh analogo sulle procedur€ e te attivÍta pcsle
in essere dal Geetore.

Anche la tematica oggetto della presente interrogazione, è stata sottopsta a puntuale attività di
cgntrollo. lt Comitato Istiturionale d'Ambito ha gia proweduto ad assumere le opportune iniziative, tra

le quali I'audizisne def Gestore, vigilando sulle attiyita paste in essere dallo $t€sso, in particolare
quelle @ncÈrfienti le interfocuzioni con le organizeazioni sindacatri.

Gomunque, nelf'ottica di fornire i più esaustivi elernenti informativi, ei riporta, di seguito, la rglazione
fornita dal Gestore af Comitato lstituaisnale

dîmbito, utilizzata quale base per f'audizione nella quafe

$onc stati esaminati ad approfonditigli aspettiriguardantila problematica in oggetto.

Piana df ,Usfulturazlanc {PdR}

Ii

documento PdR, sul cui sfato di avantamenta Abbanoa ha presenfato preclse e puntualí relaziani
periodtche all'Autorltà dArnbitu fFGAS.;' riguarda la ristrutturczione della organizeaziorre e dei

fu n ziona menùo

II

o

rg a n izzafíyo acien da

documenfo prevede, lnfatti,

le eredìtatfr

m t n$merog

da f te precede

píanl,

nti g estio n i laca ti .

glÍ intercentt di

riarganizzazione

e sviluppa

detl'irnpresa ordinaÈi n€ne segrenfi are€i

'

"programkazlìone e ,ootràlftl.', che intende raggruppare gli inùervenfi che impaffano sui
processi strategici cosi deno mi nati ;
'kic/o attîvéo, che intende nggruppare gli ínterventi che impattana sul proces$o cornrnerctale,
sui ricavi, fafurafu, incassi e credito;
"ciclo passivo-, che intende raggruppare gti intententi che ifipattarro sul Pracessl di
produzione, distrtbuziafie e di servizio, quindì sui costl, uscrfe e debita.
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Rlotrganifr'aEÍon6

so

20 r.2

Sulla Àase detl?espertr;nza rnaturata d tn ragione degtí obírtttivi di forte prcstdìo dei prwssÍ, nel
rn€$e di magglo 2012 é saata adpttata la stftrttufia organizzatíva denominata "so Z0lZo che tra
saperato lbrganizzaziane "dlsffetftta le- rrecessaria nàb prlma fase dl gesf,rone "post fusioneeansentendo:

- Ia determinaziane det àudgef 2013 per processo prudut{fvo e di serulzta;
' la defrnizisne dr'BrecfsJ vlncotl dí spega ln funzione deltbbieffivp aftesoj
- la determinazione di strum'entt e rísorce limìtate e spctaltzzab per ciascrtna strutfura
-

operativa;

l'assegnazione delle respansabilltà deì progetti obiettivo alle strutture aperative owero a unfté
a p p o si ta m e

nte castifuife;

l?vvio del sistema di antrotlo di gestione e delta repartistica di andamento det piana riferita
agli scost4menti dal budget 2013, tale da rcnsenure agni trtnesfre Ia adotione di aziani
carrettive e di supporto per il recupero degtí sostamentí e Ia ralÍzzazione dqgfi sbiettivi di
periodo;

In

la sviluppo del nuavo sisfema lnformatico aztendale ERP (denomlnafo SfRfS, càe inferessa
tufti f pmcessi azlendalì e cfie non sare0àe patuta esser€ adquatamente sviluppto
mantenendo la shattu'a organizzatÍva "dtstrettualeq.
OacfisÌonc €omralss-o ne Europcr - mielrtrt prcvlstsnet &ffi
data 3Í.,07,2013 ta camfiisslaîre Europea, con decisione 4gE6 final,lra consrdenato l?iuto per ta

ristrutturazione

di

Abbanaa cornrytibtle con

it traffefs sul funzianamento

delfUniane Europa,

subardinando la concessione dettbtuto sfesso alta coretta aúuazione del piano
Le prìnclpali rnisure dt risanamenb Industrtate previste
piano

-

-

di

Rishatturazìone.

di rtr;trutfitrazione sono sùate.'
daÍ
ufta rtarganizzaziane detle nsorre uman?e, che, senza comBortare un aumente del personale,
riortenf3 Je rfsorw agqqglrrafe a manstonl amtninistrative gen*ali very;o a*iv,irà fondamentati
quaîi t) la misunziane de! consumo dl acqua in
ogni famiglia al fine di ridurre gradualmente
r'{'sc i[legate dí acqua, ii) it reanpero det crúiY per f-atture emasse e iii) i'lnternalizzazlone dei
serviài esfernafízeaff fes, ìl seruizio di lettura dei contabr$;
infelventt di migttotr'mentv e riparazione dt parte delta rete a/ frne di ridurce îl prvblena
genenre dí perdrte e di minare distribuzione di acgua;
l'apBliazione dt un nuovo slsfema informatico in grado di mapparc la refa e individuare le
perdite;

- la realizzaziane di risparmi grazle atl'uso riclatto di reattivi chimtcl e aila dismissio ne dqli
ímptanti dÍ depuraziane e pulizia nsn strettamenfe CIewssari pr la fornitura det servizia;
' la creseione dí una nuava unita respansf,bìle dell,internal a$ditÍng.

Le Autarità hanno giudicaft itr piano di ristrutfitrazione presentata, oltre
che realizmbile, coerenr€ e
di ampia portata in guanto comprensivo di una serie dî interuenti volti aila riorganizzazione e alla
nzianalizzaeiane detle aftrvità all'insegna di una maEgiore efficienza. Talí ínterventi tnfattÍ sono
sfaff giudicati idonei al rlpristÍno detta rcddittiviÈ a tungo termine dÍ Abbansa.
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Pirno deglt Interventî Oelaitte
GIi azlonistl inaltre hanno speclfÌcamente approvato un Plano deglifnfervenft aggiuntivo al Piana, dí
Sisfruffurazlone, denorninato "Piano Deloitte' che, con ríferimento alle ricadute organiZ;,iltìve,
prevede.'

*

Ia sfudio di una sfÍultirra organlzzativa artirclata per "viste" e ia conseglsenf€ applícafiane del

rnefodn del le "ùalanced scorecad' "
t'afticolaziane di un sfsfenra dl procure * delryhe;
l?sfitlrziane di naove Íígure aziendalí;
la coperfura di pasizìoni vacanti;
Ja valutazlone delle poslzloni organlezative í tivetrli di inquadrarnenb.
P rl n c I pail I I n tenr entt *ff,us t I su I fu n z i o n am e nì o organfera flvo
A seguita degli interuenti sopra descrittî, si sono evidenfemente deterr*inaF sostanziali rnadifrche
del funzionamento organlzzatlvo e delte ca{npetenze/respansabilità di presldía,

'
-

Segnafamenfe sl sono eseguiti nel tempo gli interventí di riquatificaziane per i seguenti Setfori."

-

Misure -> 2012
Clîenti -> 2013
Depuraziane -> 2OI4
Fatabilizzazione -> ZgIs
Sono affuafrnenfe in cor:so gtl tnterventt

dt rtgualiftcazione per it Seffore frisúibuziane.
E' chiaro the I'approccio per prcgressivî segmentÍ ha consentito, e sfa consen&ndo, dì ottimizzare

i

I

fu nzi o

narnenfo orga nitzatiyo ferrffo ria I e e com p lessivo,

fl/ella sqguenfe tabella st riporta it canfronto tra il numerv dei dipendentt a tempo indeterminafo
fona dal 20A6 a$a data pdierna:

Sede centrale

'|21

277

1 - $ede distretta Cagliari

246

1S9

2 - $ede distretto lglesia#Carbonia

68

7S

3 - $ede distretto $anluri/tsili

144

144

4 - Sede distrelto Oristiano

71

7g

5 - Sede distretto Nuoro

16f,

?08

S - $ede distretto $assari

161

297

7 - $ede distretto Otbia/Tempio

54

as

27

40

,10$?

f 3tt$

I-

Sede distretto Lanusei

Tolali
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N.A. da nofatE come lbccupaziane

a tem4a indetenntnafo sia aresciutl nei vari dlstref.fi teritoriall
tllegttttme ferme di prwriato utilizzate
arrfec€dénter?renùe al 2006 e cessate can I'avvento di Abbanoa.
Detfàcrs AEAESI/ARff,{

ir '*Puito detla campleb eliminazione detle

Va segnalato, inoltre, che nel tempo glrino sfafe rnserife le seguen tÍ

3

delîfrlre 4EEGS/ (oggf

'{r(fRAJ:
- Delibera 1881.2o15 su l'lTÍ e antictpaztone Parffte Pregresse {ahe tmpone
dej cosU di gestfbne;
- Detlbera gJ 712úlZ su eualità Contnttuale;

-

Delibe,.a 6SS|ZAL5 su

la

rtduzlane

de! laoà

euatib Tecnica,

Abbanaa lla guindi adempiuto atle prescriziont d eseguita te maúifrche del funzlonarnenfo
arganizzativo indispenv,bìli perassoÍyerc a qwnto prercritta daile delifurTr *pra rhdfcaùe,

à:uúlelone Egas dc, L?.AE,2OL7
rlotgrlnÍr;afione

-

Vatatarzlonl

r

pJuposta

fn

tarmlnt dt

Da quanto sescn'tfo ai paragrafr precldenti è conseguito un ulteriare madefla di funzionamenb
organlzzativa e di responsabítità cfie ta "liberato- 209 unîtà lawntive da mestierÍ nan più esisfentr
a xguito delltimpaaente ptano di riorganizzailone supportato úa grcssi investimenti in infarmatica
per l?uÍi0mafrazazbne dei prvcesst.

è a!à stata punfrtatmentg, íttusfr.aA pJtnatorità dAmbtto in deF.-- t7.Og.&17 in
s4eclftmi-Audiziong dunn'te ta quale Abbanea ha proposb una soÍuzìone rniata atl'occupazione
detle ?og risonse "Íiberate*, ail'intema dett,amplialnento del perimafio di ges$one yerÉ€ camuni,
ZI&lCsnsorci fuTllvíncíal l, Consani comuna l ì/ i ntercomuna li, hrEate Nartne, FIp,
f?ile*"fri"fuà2íone

LEnte di Governa detl'Ambito, con ta deliberazione CÍA n. A/A017, ha inuece previsto un
ampliamento graduale úet pertmetm. d'ambita con tempi e msdl non de! ftrfb lpapatibili con
I E a ne m icifii' deffa gesfione.
La regotazìane dell'àmàifo gesfJto era s;tata infattí pianifrcata da Abbanaa coÍne operazione unitaria
allo scapo di raggíungere i sqgluentj obiettivi:

'
-

Impiego transitario per atttvltà di presa ín arics dct servizio;

-

Nancata ottímizzazlane

Rìcollocazione stabiledj rjsorse

pr

ta gesffone;

Impiego transitaria per atttvítà uìterìori n:speffo af srf,
Riquatificazione di rtsorse dedicate alla cantieristica dette nuove strutture.
le cone-guenze c.fte derivam dal frazianamento del percorso di corretta defrnizione del perimetro
dl gestlane definíts da Égas sonó gutndt riassumibíli in terminl di:
Mancata ricoltocaztane dèl psrson6ga;

dqli

investÍmenti;

Mancafa cresclfia delte xonomie di scata;
tuIancata regolamentazione degti attorí det

$il,

Specifrcato quanto sopra risutta ptese la lnesattezza di quanta affermata nell?nterrogaziane n.
1419/4 che riferisce di un "piana dl ristrutturazisne det personale mn 2A7 eccedenze avvíato da
Abbanoa in difetto di contrrrllo analogn dÍ Egas*.

4060
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Consuffaefonf con le O0,SS,
IuÈfe /e af$vl'fià sono sÈafe accampagnate da una costanfe consuttazíone con fe
Iancio e alla gest/one di progetti stntegici dei quati st ricordano i principali:

00,55. parallela al

sIRfS le ptuJ zAffi-ZAt7-2018;
Sisfemi quaÍità ZAJf.-ZBIV;
Sviluppo Investimenti (can assunzione di fìgure specialistíctre di ResponeabÍlt df Frocedimenf.e
e Assisfentr Responsabilt di Procedimento non disponibíli in organico) ZAIS-2fr16'2077,
Dl ftrffs clò È sfafa dafa puntuale periodica e preven?iva infarmativa atti4uforità dllrnhifu
affnaverso la piattaforma dí Cantrallo Analogo (Determine Atl caricate su plattaforma rlguardantÍ le

*
'

modiftche arganizzative realizzate).

5i

camprende che,

in

assenra

det Piano dAmbito,

è

maggiormenfe cornplessc apprezîare íl grande lavora svolto.

Negli #timi due anni sono sfafi sfipr tati impottanti accordí sindacalì che hanno consentito di
aHvare alla discussione qlgetto del csnfronto in atto in questi giorni. Si cifiano su fufff;

'
-

Accorda O5/02Ì2A16 sutla valutaziane delte posizioni organizzafirae e livelli di inqaadrcmenta;
lccotdo IA/ffiftA1.6 su assefti organìzzafivi e inquadramenti Seffore Patabilizzaafone;
dccot'do l9/0a12076 su assefti arganizzativi e inquadramenti Setfare Clients,

AggÍornamenfo lru consultazisní OO,5S. - îgatesl Accorda
L"Azienda, in conseguenza dell'importante ncorso alle nuoye tecnologíe necessarie per un
migliararnenfo del *rcizîa al Ctienfe, àa preso ativ della nascì?a dÍ nuovi mesffen della cessazione
di altri e del potenziamento dei mestien attuali,
FsÈafo quindi nec*ssarlo prwadere ad una riatganizzaziorre per seffron in ottempeftrn*a alla nuova
organizzazione SO zOi.S e sucressiya S€ 2il12.

Iufto

ciò ha detenninatrr

ÀJef fraffernpo è
affenfanrenfe in

la rilevazìone dt deficìt occupazianatì in capa a 207 nsorse.
sapraggiunfo ,t O.Lgs. 165/2A77 c.d, "Legge Madia* cl'te fAzftnda ha valutata
guanta infrpduceva, in quesfo complica|:n confes&o organizzatlvo, Earcnzle di

rfqualificaaione nelthmbíto del sistenra pabbítca con una graduatoria regionale, e sucÉ€sstvèrnente
nazianale, finalizzata a protedure dí rtcoltocaziane schedulate.

la
'

Società fia convscato Je OO..5S. in saparate riunioni e precisamente in dam. 02.11"2017,
09.A2.2018, 13.02,2018 e ffi,A2.2úI8. ffefle suddeffe riunitiont sono stati appnofarrdíti I vart aspetti
della tegge Madia che nan sl sono rivelatí tali da risCIlvere í diversi temi di discussione.

Pertanto l?zienda, con I'obiettivo di tanseguire il plena e cornplefo îffipiego del persanale con
defîcit occupazlonale. ha proposfo un Wrco6;a condivlss di ríqualificazione e ricollacazîone inferna
deÍ personale sui nuovl rnesf/erJ e s{, quelÍi da poteneiare, affraverso modaflfÉ rnaggrorm*nfe
garnnÙsfe ed esaustive dl quanta previsto datta sfessa Legge Nadia, corn€ rnegfro rappresenfafo ai
paragrafi successiyi

Acade qulftdi che, a sqgni&o di un confronto di merÍto, in data 22.02.2018 è sfiafa sof,ùoscnfÉa
un'ipatesi úi Accorda Quadro, firmata dai $egretan Regionali e Terrtfuriati Fitctem-CGIL* FemcaCJSI, Uiltec-UIL e UGL-Chimicî.
Asegujfodiuncootdinamentoregionatedeide|egatiR's.|t,,5{Jc6e55iroa/leassembleesvattenel/e
principali sedi regionali delta Socief*, il bsfo non è stato firmato da una parè dei delegad R.S.U.,
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non diventando guÍndi n'accardfo a ArfrÍ gli etretti L'ipatest cli accotda non appro.vata pîevedeva un
piana di riqualificaziane e ricollacazione, all'interno det piano dÍ rtstruttunzione aziendate e ger?rypre

íl Ferimetrc Abbanoa, dí tutte e 2O7 le unità risultate eccedentr a sqgruito di rimgniztone def
personale etrettuata entro il 3A seftembre 2017 come disposto dall'art,Z5 O:I"gs f,65/2O17 (Legge
den$v

l"fadia) e successivo
J

-

dsreto attuativo del 23.12.27fi.
suol punti maggiarmente qualífianti erano i seguenff,.
la determ'nafione di adottare ta piena e completa

strecJfid plant ú rtguatificaztone

occupaziane

di tutte Ie risarse nett'ambito di
det Fíano dl

e reimpiego caerenfernente con gli obiettivi

Rtstrutturaztsne e con i dettamf di AEE6SI/ARERA;
decísìone di interrvmpere
percorco prevísto dat Decrets Legislatlva n,
fi5/2fi16 $egge Madta) e dal relatlvo decrelv attuadvo, quindi nsn affidanda la gesfion€ deile
2O7 eccedenre aile agenzie rqionali e nazionali,
Nel menlto, all'in|tr;ma def tesfo sono stati evldenziati t forti inyesfirnenti in temotogla a sastqrno

- la cafiseguenF

il

det/a revislone deí processi e le ton*guenti numerase opryrtunÍtà di riqualifrcazione grazie ai
nuavi mesfiert provenimtÍ datla dorganlzzazione di nuovi Setúor? e centri di responsa6ffitiì strafegicl
per le /inw di sviluppo aziendati.

6orne principtt esernpi &tla prugeftua tità in corso, i) la pfathforma tpgistta e t&notagica, ii)
/'area praiect flnancing e sfsùerna gàte, íii) t'area inuestimend e gestione attJya delta rele" ìv) ta
generazione di cartqrafía e dati sutte infrastrutture e dei data bases, v) il potenziatlìento dt aree di
b{rsiness esisúentJ (autocísterne e auto.lp atgo), vt} il potenzÌamento dei serclzi isBettivi internì, viì}
l'apertura allbquìstztone dì nasve aree dl business
{trattamento ln &punzione del dissipato da
rifiuti organici).
Ttttb cìò, ín aggiufita atl'attuale *operfitra di varie wsizioni apicatí a tive{o diResponsablte di u.o,
e servlzi, ha evídenzlata lbpportîJnità di ricailqcazione e di nuove psiziani di lavoro, nuove
rmodatità di Brestaziane anche da twnato (centrcle di cwrúlnaméfitvì srnart warking e teÍetavora),
con positlve ricadute sull'occupaziane, anche tenendo conta de//e oppoftunità sffifurenff dalla
narmafiva pensionlstica {ApE aziendale dt recente approvazione).
Tnttandosi di Accarda Quadrc che, come fafe, fîssa regote generalí df glesbone, veniva tasciato
ampio spazío ad accordf speciflct fuarl': sui van punti operativi ai *nst del vtgenfe cctvl.

Tutta quanto saVra esposb fAzknda, essendo venuto mena tbccordo di secpndo lívello cfte regola
le riquaiifrfnzioni ifiterne deì mesfiert, aftravereo un Éostanft lawl di awazione delle previsfanl
del PdR e piit, eseguirÉ i prvvvedimentt di rlqualificazione dette risor:se ìnsertte nef piani attraversa
gli strumerrtl previsti dalla narmativa vigente e dat CCNL applicato, qutndi senzd elementi e
Procedure disr;iplinate con accordo azlelndale, Ovviamente la discipilna del contratto nazisnale e
quelta legislativa giuslavorlstía consenfona e regotano ogni asione che l?zienda andrA a realizzare.
I aontenuti detl'ipatesi di arcorclo det ZZ.AL?OhA, rispandevano alle esigenze di ampia disciptina
ìnterna per ampletarc gll adempimenu cagenti richtesti daile dettbere AFÉ6,5J (osgi ARERA):
188/2OIS sa MTI e antkípaziane Fartite Prqrresse, gIryZOLT su
Qaatità tontrattuale, 65512Of5 su
Qualtfrì Tecnica e per superare, în meglìo, le previsionl di garanzia del percorsa previsto dal
&rcreta Legistativo n. I75/2aI6 gegge HadiaL
viakÈ
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Ín data 15.03.201,8, a seguito di specifico incontro convocato dall'Azienda, è sfafo ripreso il
cottrrronfo sindacale lìmìtatamente alle questiorti operative dÍ dettagtìo {ferie, straordlnanJ càe f
delegatl R..S.U. hanno partata come alternative alta Ípatesi di Accardo del 23.A2.2A18, ll c*nfuwnto
è ripreso in un cfima cpstrufflyo-.>>
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