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MAZZATORTA, MARAVENTANO, VALLI. – Ai Ministri del la-
voro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

Amsa SpA (Azienda milanese servizi ambientali) è società intera-
mente controllata da A2A, società quotata alla borsa di Milano e tra i
maggiori azionisti figurano i Comuni di Milano e Brescia, ognuno con
una partecipazione di circa il 30 per cento del capitale sociale;

Amsa SpA ha alle proprie dipendenze circa 3.000 lavoratori;

svolge servizi pubblici essenziali nel territorio della città di Milano
e nel territorio di alcuni comuni dell’hinterland milanese, con particolare
riferimento al servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti, smaltimento e
spazzamento stradale);

in Amsa SpA da decenni è stato costituito un fondo integrativo
detto Fidas (Fondo integrativo di assistenza sociale) che nel suo scopo ori-
ginario si dovrebbe occupare di assistenza alle necessità dei lavoratori e di
gestione delle attività culturali, sportive e ricreative degli stessi;

tale fondo gestisce ed eroga i fondi necessari mediante contribu-
zioni dei lavoratori iscritti e dell’azienda;

tale fondo Fidas Amsa è governato da un Consiglio di amministra-
zione composto da rappresentanti dei lavoratori e dell’azienda;

in occasione della presentazione del bilancio consuntivo dell’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2009 della gestione economica e finanziaria
del Fidas risulta che sia emersa una perdita di circa 500.000 euro, causata
da un investimento finanziario effettuato dal fondo tramite la società di
intermediazione finanziaria Ibsforex;

la società Ibsforex, cui erano stati affidati parte dei fondi depositati
sul conto corrente del fondo, risulta ormai dichiarata fallita ed i suoi ge-
stori risultano irreperibili; sull’intera vicenda è in corso un’indagine da
parte della magistratura;

la perdita per i lavoratori/soci del Fidas Amsa risulta estremamente
consistente in quanto una perdita di tale importo è una parte rilevante del
denaro gestito dal fondo stesso che ammonta a circa 10 milioni di euro;

la decisione dei componenti il Consiglio di amministrazione del
fondo di investire e mantenere tale investimento finanziario speculativo
non appare consona allo spirito del fondo stesso e alle sue finalità statu-
tarie;

il Collegio sindacale del fondo, nella sua relazione, pare che abbia
sottolineato il rilievo, fatto durante l’ultimo anno in occasione delle veri-
fiche periodiche e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, che gli
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investimenti finanziari con alto tasso di rischio non sarebbero rientrati
nello spirito di un fondo integrativo;

se i fatti risultassero confermati verrebbe arrecato un grave danno
economico ai lavoratori/soci del Fidas Amsa;

il Fidas Amsa si finanzia anche mediante contribuzioni di Amsa
SpA,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva
competenza, non intendano inviare ispettori ministeriali per verificare la
situazione del Fidas Amsa, stante la rilevanza sociale ed economica della
situazione descritta.

(4-03803)
(7 ottobre 2010)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione con la quale, nel segnalare
la situazione del fondo integrativo Fidas costituito dall’Azienda milanese
servizi ambientali (Amsa SpA), si chiede, tra l’altro, se non si intenda pre-
disporre un’ispezione per verificare la gestione del Fidas Amsa – stante la
sua rilevanza sociale ed economica – in relazione alle perdite subite a se-
guito di investimenti finanziari effettuati tramite IBS Forex.

Al riguardo, la segreteria del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, sentita la Banca d’Italia, ha comunicato che la società IBS
Forex SpA, iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ex
art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal 7 dicembre 2005, è stata
cancellata da tale elenco, su proposta della Banca d’Italia, con decreto del
Ministro del 9 novembre 2009.

In particolare, il provvedimento è stato adottato in quanto la società
si trovava nell’impossibilità di assicurare l’ordinata prosecuzione dell’atti-
vità, tenuto conto dell’irreperibilità degli amministratori e delle dimissioni
dell’organo di controllo, e non aveva comprovato il possesso del requisito
del capitale sociale minimo previsto dalla vigente normativa.

La segreteria del Comitato ha precisato, infine, che le vicende rela-
tive all’attività della società IBS Forex sono oggetto di un procedimento
penale presso il Tribunale di Como.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di effettuare specifici accerta-
menti a carattere ispettivo, l’amministrazione (Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, Servizi ispettivi di finanza pubblica), alla
luce delle problematiche emerse, ne valuterà l’inserimento nel programma
ispettivo, compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla direttiva ministe-
riale.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Giorgetti

(22 giugno 2011)

____________
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PEDICA. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

in data 6 marzo 2011 il quotidiano «la Repubblica», in un articolo
intitolato «Assunzioni con sponsor, bufera su Gemma», riporta la vicenda
per cui le società controllate dal Comune di Roma, Risorse per Roma e
Roma Entrate, avrebbero assunto tra giugno 2009 e febbraio 2010 circa
700 ex dipendenti della società Gemma;

la società Gemma, che nel 1999 aveva ottenuto dal Campidoglio la
gestione delle pratiche del condono edilizio e dell’accertamento dei tributi
locali, è stata partecipata al 20 per cento dal Comune fino alla fine del
2009, poi, anche a seguito di indagini aperte a carico dei dirigenti della
stessa, Renzo Rubeo, Roberto Liguori e Giancarlo Matta, nonché a carico
degli assessori Marco Corsini e Roberto Morassut, il Campidoglio ha di-
smesso quel 20 per cento del capitale rendendo Gemma privata, fino al
fallimento del giugno 2010;

in previsione del fallimento, un accordo tra Comune e sindacati,
siglato nell’autunno del 2009, stabiliva che, nel caso in cui Gemma avesse
chiuso i battenti, sarebbe stato il Campidoglio ad assorbire i lavoratori;

secondo quanto riportato dal quotidiano suddetto tale assorbimento
si sarebbe cosı̀ verificato in Risorse per Roma e Roma Entrate, interes-
sando ben 700 lavoratori, tutti assunti tramite la modalità di selezione
«a chiamata diretta», ovvero senza alcun tipo di procedura concorsuale;

con tale meccanismo di selezione, riporta il quotidiano, sarebbero
in procinto di essere assunti ulteriori 105 lavoratori, muniti anch’essi di
una sorta di «sponsorizzazione» da parte di esponenti politici;

ciò risulterebbe, infatti, da una lista recante 105 nomi e cognomi di
lavoratori già assunti tra giugno 2009 e febbraio 2010, con contratti trien-
nali, da Gemma e rimasti a casa dopo il fallimento dell’azienda. Secondo
il quotidiano la lista riporterebbe, accanto al nome, «la data del colloquio
(gestito dalla società di consulenza Deas), una lettera per indicarne il pro-
filo, il punteggio, la tipologia contrattuale e, soprattutto, lo «sponsor»: per
circa la metà c’è un generico «Comune di Roma». Nel resto dei casi ci
sono politici, per lo più di centrodestra, segnalati per cognome: c’è un Ca-
vallari (Enrico, assessore comunale?), un Malcotti (Luca, assessore regio-
nale?), un Alemanno, un Lollobrigida (Francesco, assessore regionale?)
ma anche possibili esponenti del centrosinistra (...)»;

questi 105 lavoratori interinali, «somministrati» dalla G-Group, che
si affiancherebbero ai 700 già assorbiti, sarebbero tutti di prossima assun-
zione, grazie alla veicolazione di una agenzia di lavoro interinale che do-
vrebbe fornire al Comune di Roma il personale per lo smaltimento delle
pratiche di condono edilizio;

anche il quotidiano il «Corriere della Sera», in un articolo del 6
marzo 2011 dal titolo «Ex Gemma, 105 assunti con sponsor», riporta
come, dei 105, «un gruppetto di 7-8 persone farebbe riferimento a Luca
Malcotti (ora assessore regionale ai Lavori pubblici) e al segretario di
Ugl Costruzioni Egidio Sangue, il sindacato dal quale proviene Renata
Polverini e che fu in prima fila nella campagna elettorale per le comunali
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del 2008 vinta da Alemanno. Un’altra decina di nominativi farebbero ri-
ferimento allo staff dell’assessore all’Urbanistica Marco Corsini, uno al-
l’assessore al Personale Enrico Cavallari, un altro a quello regionale ai
Trasporti Francesco Lollobrigida, uno al consigliere comunale Pdl Pa-
squale De Luca. Ma ci sono anche quelli indicati come «sponsorizzati»
dal centrosinistra: viene citato (...) anche Mario Mei, oggi consigliere re-
gionale dell’Api»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra de-
scritto;

se, nell’ambito delle proprie competenze, non ritengano che l’affi-
damento in house, senza gara, a Risorse per Roma e a Roma Entrate, dei
servizi tecnici propedeutici alla gestione delle pratiche di condono edilizio
e dell’accertamento dei contributi locali, nonché l’assunzione diretta dei
dipendenti di Gemma SpA nelle due società controllate dal Comune di
Roma senza alcuna procedura di pubblicità o di selezione concorsuale,
non configurino una violazione dei principi di trasparenza e pubblicità
previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammini-
strazioni;

se non si ritenga che il sopra descritto meccanismo, di assorbi-
mento di dipendenti di società parzialmente controllate da un ente locale
nell’organico nella pubblica amministrazione, se valutato legittimo e coe-
rente, costituisca un precedente che dia titolo a tutti quei lavoratori che
hanno prestato servizi per enti locali e pubbliche amministrazioni poi li-
cenziati, ad ottenere un trattamento non dissimile dai 700 ex dipendenti
Gemma che sono stati assunti dall’ente locale, e quali misure ritengano
di adottare i Ministri in indirizzo al fine di garantire equità e parità di trat-
tamento;

se non si ritenga che il meccanismo della «sponsorizzazione» po-
litica rappresenti un comportamento, oltre che penalmente rilevante, anche
politicamente riprovevole, suscettibile di creare, infatti, discriminazioni fra
i cittadini e di infrangere il principio del buon andamento e dell’imparzia-
lità dell’amministrazione, e quali provvedimenti si intendano assumere per
sanzionare la vicenda nonché per prevenire, nel futuro, una lottizzazione
non meritocratica delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

(4-04712)
(8 marzo 2011)

Risposta. – L’atto di sindacato ispettivo trae spunto da notizie, con-
cernenti assunzioni di circa 700 ex dipendenti della società Gemma da
parte di società controllate dal Comune di Roma, apparse di recente su
due testate giornalistiche. Va premesso, da un lato, che la richiesta dall’in-
terrogante si fonda esclusivamente su notizie giornalistiche e, dall’altro,
che non sono precisati, né dai citati articoli di stampa, né dall’interroga-
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zione, i presupposti giuridici di dette assunzioni. In particolare, non risulta
adeguatamente chiarito se esse derivano da meri ed autonomi atti gestio-
nali o, piuttosto, da specifiche disposizioni normative.

Oltre a doversi rilevare la mancanza di elementi circostanziati sulla
vicenda in esame, occorre, altresı̀, chiarire che essa non è comunque rife-
ribile alle competenze Ministro, visto che attiene a determinazioni assunte
da società controllate da un ente locale e che, quindi, non può essere «san-
zionata» dal Ministro come richiesto.

Pertanto, l’unica richiesta che può essere riscontrata è quella relativa
all’adozione di provvedimenti volti a «prevenire, nel futuro, una lottizza-
zione non meritocratica delle assunzioni ne//a pubblica amministrazione»
in merito alla quale è utile ricordare le iniziative normative adottate dal
Ministro.

È noto che uno dei primi e più efficaci interventi realizzati nel corso
dell’attuale Legislatura riguarda proprio la materia dell’accesso agli impie-
ghi nella pubblica amministrazione. In particolare, mediante il decreto le-
gislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del la-
voro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministra-
zioni», si è giunti ad una piena e definitiva valorizzazione del concorso
pubblico. Tale provvedimento ha dato attuazione alla legge 5 marzo
2009, n. 15, ove, tra i vari criteri di delega, si prevedeva anche il raggiun-
gimento di obiettivi di «affermazione del principio di concorsualità per
l‘accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera» (art. 2,
comma 1, lett. g)).

Trasparenza, meritocrazia, valutazione e performance sono, dunque, i
pilastri su cui si fonda la riforma, con l’obiettivo di migliorare l’organiz-
zazione del lavoro pubblico e la qualità delle prestazioni erogate, adeguare
i livelli di produttività, introdurre una concreta meritocrazia attraverso la
selettività nell’attribuzione dei premi ed il rafforzamento delle responsabi-
lità dirigenziali, introducendo un «ciclo di gestione della performance» per
un più efficace sistema di valutazione delle amministrazioni e dei dipen-
denti. Si tratta di obiettivi che coinvolgono tutte le amministrazioni pub-
bliche, ampiamente condivisi anche dalle autonomie territoriali.

A ciò si aggiungono alcuni specifici progetti tesi all’agevolazione e
razionalizzazione dei concorsi pubblici avviati dal Dipartimento della fun-
zione pubblica. Si richiama al riguardo il progetto «Vinca il migliore» re-
lativo all’innovazione dei modelli di selezione e di gestione delle risorse
umane per garantire il miglioramento delle performance delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando strumenti quali l’accesso online dei docu-
menti amministrativi, e-recruitment ed e-learning, e conseguendo, grazie
all’innovazione ed alla semplificazione delle procedure amministrative,
un’evidente riduzione dei costi, dei ricorsi e dei tempi di realizzazione.

Infine, tra le iniziative normative intraprese dal Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione in tema di assunzioni nella pubblica
amministrazione secondo principi meritocratici, va annoverato il disegno
di legge costituzionale, attualmente all’esame della Camera dei deputati
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(AC 4144), volto a modificare l’art. 97 della Costituzione al fine di san-
cire che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede me-
diante concorso pubblico» e che «la carriera dei pubblici impiegati è re-
golata in modo da valorizzarne la capacità e il merito».

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(21 giugno 2011)
____________

E 1,00


