
Al sindaco di Cosenza 
Arch. Mario Occhiuto 

 
Al presidente consiglio comunale 

Ing. Luca Morrone 
 

SEDI 
 
Cosenza, 18/09/2015 
 
Interrogazione con richiesta di risposta scritta e urgente 
 
Oggetto: Verifica requisiti e adempimenti Ecologia Oggi 
 
 
La presente interrogazione è svolta a garanzia dei lavoratori e del rispetto delle regole 
aziendali e delle prescrizioni di legge. Nella raccolta differenziata si sono raggiunti risultati 
considerevoli ed è merito soprattutto dei lavoratori, delle loro capacità e dello spirito di 
sacrificio con cui affrontano i loro compiti in situazioni oggettivamente difficili e in mancanza 
di mezzi e personale. Se anche dovessero esserci contestazioni nei loro confronti è necessario 
che vengano gestite scrupolosamente secondo le procedure previste dalla legge, senza 
lasciare spazio a comportamenti arbitrari, a pressioni indebite e a tentativi di 
condizionamento che, nel caso fossero accertati, dovranno essere immediatamente denunciati 
agli organi competenti. 
 
Ciò stante e premesso che, si rincorrono indiscrezioni e notizie anche provenienti dall’interno 
della società che, per conto del Comune, si occupa del servizio di spazzamento, raccolta e 
smaltimento rifiuti, Ecologia Oggi, secondo le quali continuerebbero a verificarsi casi di 
comportamenti anti sindacali da parte della dirigenza; 
 
che, dalle notizie in nostro possesso l’azienda sta sostituendo personale proprio ed in servizio 
da tempo con nuovi lavoratori provenienti dalla città di Lamezia Terme dotati di contratti a 
termine senza avere mai comunicato alle parti sociali livelli di inquadramento e mansioni; 
 
che tali soggetti stanno mettendo in atto comportamenti di prevaricazione verso altri 
lavoratori contrattualizzati con mansioni acquisite negli anni e superiori e che tali 
comportamenti sarebbero tollerati se non proprio sollecitati dalla dirigente generale; 
 
che da informazioni in nostro possesso sembrerebbe che la dotazione di mezzi e 
infrastrutture tecnologiche di Ecologia Oggi non sarebbe numericamente adeguata a svolgere 
i compiti affidatigli; 
 
che alcune notizie riferiscono della mancanza dei requisiti di sicurezza e igienici ambientali 
delle strutture di trasbordo esponendo l’ambiente a rischi di inquinamento; 
 
che, una situazione si questo genere sta provocando disagi di natura fisica e psicologica ad 
una parte degli operatori a causa dello stress accumulato sul luogo di lavoro e che tale 
situazione si ripercuote inevitabilmente sulla qualità dei servizi ai cittadini; 
 



che l’immagine dell’Amministrazione comunale – identificata sostanzialmente e per quanto 
riguarda tale settore con quella di Ecologia Oggi verrebbe ad essere gravemente 
compromessa se tali notizie dovessero risultare corrette; 
 
 

tutto ciò premesso, interroghiamo la S.V. per sapere 
 

se sono stati rispettati tutti i vincoli normativi relativamente alla procedura di assunzione di 
giovani tirocinanti nell’ambito del progetto regionale “Garanzia Giovani” e se siano disponibili 
le graduatorie e la documentazione comprovante l’effettivo ingresso in servizio degli aventi 
diritto; 
 
se l’azienda ha provveduto a sostituire i lavoratori in ferie durante il periodo estivo, se la 
pianta organica sia rispettata oppure se non sia ancora sotto unità; 
 
se la società Ecologia Oggi è attualmente dotata di un parco automezzi idoneo e sufficiente a 
garantire l’espletamento del servizio per cui viene retribuita; 
 
se le strutture adibite al trasbordo sono dotate dei requisiti di sicurezza e dei requisiti igienico 
ambientali; 
 
se risponde al vero la notizia secondo cui durante le operazioni di trasbordo dell’immondizia 
nel parcheggio mezzi di Ecologia Oggi si verificano perdite del temibile liquido c.d. percolato 
che provocano inquinamento ambientale; 
 
se Ecologia Oggi ha ottemperato al capitolato previsto dall’appalto per il settore Igiene 
ambientale; 
 
Attendiamo risposta scritta e urgente e annunciamo la richiesta di convocazione di una seduta 
della commissione Controllo e garanzia per sentire in merito il Rup del procedimento, ing. 
Arturo Bartucci e controllare minuziosamente il rispetto del bando. 
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