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Ricognizione del personale in servizio ai sensi dell’Art 25 c. 1 del D. 
Lgs. 19/08/2016 n. 175 

Il presente documento ha lo scopo di rilevare il  personale dipendente della società Albisola
Servizi  e,  rapportandolo  alle  attività  svolte,  evidenziare  eventuali  esuberi  o  carenze  di
personale rispetto ad una gestione ottimale delle risorse e delle commesse.

Personale in servizio presso Albisola Servizi s.r.l.

Alla  data  di  redazione  del  presente  documento  il  personale  dipendente  in  servizio  presso
Albisola Servizi s.r.l. è composto da 8 unità di personale.

Nominativo CCNL applicato Mansione Inquadr.

ALLUIGI Diego CCNL Imprese di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi

operaio 2° livello

CARIA Luciano CCNL Federambiente operaio ecologico 2A
CHIAPPONE Valter CCNL Federambiente operaio ecologico 3A
CORALLO Roberto CCNL Federambiente operaio ecologico 2A

DEIDDA Tiziano
CCNL Federambiente

impiegato 
coordinatore 5A

LA GALA Fabrizio CCNL Federambiente operaio ecologico 3A
SALVO Fernando CCNL Federambiente operaio ecologico 2A
SIRI Massimo CCNL Federambiente operaio ecologico 2A

Analisi  delle  attività svolte da Albisola Servizi  a  favore del  Comune di  Albisola  e
personale impegnato nelle attività:

Spazzamento manuale e meccanizzato delle strade

In questo servizio sono presenti un impiegato coordinatore e 6 operai, Albisola Servizi è quindi
quasi autonoma nella gestione delle attività di spazzamento manuale e meccanizzato, risulta
carenza  di  1  operaio  per  completare  l’autonomia  della  gestione  ordinaria  considerando
l’ampiezza, le peculiarità del territorio ed il capitolato speciale di appalto che regola il servizio.

Durante il periodo estivo, per poter fornire i servizi integrativi stagionali quali la pulizia delle
spiagge libere  ed i  turni  di  spazzamento integrativi  durante i  fine  settimana,  è necessario
prevedere personale aggiuntivo in servizio nei soli mesi estivi.

Per ovviare a questa carenza di personale lo spazzamento ordinario della parte del territorio
compresa tra corso Filippo Ferrari ed il litorale è stata data in affidamento ad un appaltatore. 

Per il  servizio di  spazzamento manuale  e meccanizzato delle  strade si  rileva quindi,  per il
completamento dell’organico necessario a soddisfare le esigenze ordinarie, una carenza di una
(1) unità di personale a tempo pieno.

Manutenzione del verde e del patrimonio comunale

A questo servizio, particolarmente articolato, è dedicata un’unica unità di personale dipendente
della società, oltre a due (2) unità di personale dipendente del Comune di Albisola Superiore
distaccato per il servizio presso Albisola Servizi.

La manutenzione del verde e del patrimonio comunale vanno visti come un unico servizio in
quanto le sinergie possibili tra le due attività sono molteplici; in particolare la manutenzione
del verde è un servizio molto legato alla  stagionalità  ed il  personale può prestare servizio
indifferentemente  in  un’attività  o  nell’altra,  trattandosi  di  competenze  spesso  trasversali.
Programmando correttamente le attività di manutenzione ordinaria è così possibile ottimizzare
l’utilizzo del personale, in particolare di quello con competenze specifiche in grado di utilizzare
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attrezzature  e  mezzi  che  richiedono  patenti  e  formazione  dedicata,  quali  escavatori,
piattaforme aeree, abilitazioni come elettricisti, idraulici, etc. etc. 

Attualmente i servizi di manutenzione del verde e manutenzione del patrimonio comunale, ad
integrazione delle attività svolte direttamente dal personale in forza ad Albisola Servizi, sono
affidati  a  due  diverse  società  esterne  che  utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attività
ordinariamente tre (3) unità di personale per la manutenzione del verde e tre (3) unità di
personale per la manutenzione del patrimonio, che risultano adeguate a soddisfare le principali
necessità ed urgenze.

Per  il  servizio  di  manutenzione  del  verde  e  del  patrimonio  comunale  si  rileva  quindi  una
carenza di sei (6) unità di personale a tempo pieno.

Gestione dei cimiteri

Albisola Servizi non ha personale che si occupi di questa attività che è stata affidata ad una
società  esterna,  mantenendo  Albisola  Servizi  le  attività  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria necessarie all’interno dei cimiteri.

Per la gestione dei cimiteri si valuta la necessità di  due (2) unità di personale dedicato a
tempo pieno, mentre saltuariamente, durante le attività più intensive legate a esumazioni ed
estumulazioni ordinarie, può emergere la necessità di personale a supporto per un periodo
limitato di tempo concentrato in periodi di due settimane.

Per il servizio di gestione dei cimiteri si rileva quindi una carenza di personale di due (2) unità
di personale a tempo pieno.

Gestione dei parcheggi a pagamento e delle relative tessere per i cittadini 

Non  vi  è  personale  dipendente  dedicato  alle  attività  legate  alla  gestione  dei  parcheggi  a
pagamento e all’emissione delle tessere per i cittadini. 

Trattandosi di attività legate alla stagionalità è ragionevole pensare di soddisfare le necessità
di personale attraverso specifici contratti stagionali secondo le necessità.

Non si rileva quindi carenza strutturale di personale per la gestione di questo servizio.

Organizzazione generale della società

La  Società  non  ha  personale  amministrativo.  La  gestione  della  segreteria  tecnica  ed
amministrativa, attività fondamentale di supervisione e coordinamento delle diverse attività
svolte nonché principale interfaccia dell’Amministarore per la gestione ordinaria, è affidata ad
una società esterna.

Si rileva in questo settore una carenza di una (1) unità di personale a tempo pieno.

Conclusioni

Ai  fini  della  ricognizione  del  personale  in  servizio  prevista  dall’Art  25  c.  1  del  D.  Lgs.
19/08/2016 n. 175 non si riscontra quindi personale in esubero, anzi si riscontra una carenza
di personale per poter far fronte in maniera ottimale e con la massima flessibilità agli impegni
che la società ha assunto con il Comune di Albisola Superiore.

Si può riassumere una carenza complessivamente di dieci (10) unità di personale nei diversi
ruoli, nello specifico: 

1. otto  (8)  operai  generici,  che  andrebbero  a  completare  l’organico  che  si  occupa  di
gestione dei cimiteri, manutenzione del verde pubblico e manutenzione del patrimonio
comunale;

2. una (1) unità di personale a completare l’organico che si occupa di igiene urbana;
3. una  (1)  unità  di  personale  amministrativo  a  ricoprire  il  ruolo  di  segreteria

tecnico/amministrativa;
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