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MOZIONE ex art. 109 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina  

 

Premesso che 

 

negli ultimi mesi, a fronte dell’annosa vicenda relativa al futuro dell’Azienda Roma Multiservizi s. p. 

a. e al futuro dei propri lavoratori, l’Amministrazione ha alternato varie fasi nel percorso volto a 

definire quale fosse lo strumento più giusto e conveniente per coniugare i diversi interessi in 

campo per risolvere la situazione occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e fornire, al 

contempo, servizi qualitativamente elevati agli utenti alle condizioni più convenienti;  

l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 42 del 27 luglio 2017, ha approvato l’indirizzo della 

Giunta Capitolina inerente l’indizione di una gara a doppio oggetto tesa a individuare, con 

selezione pubblica, un partner privato di minoranza (49%) con il quale Roma Capitale (detentore 

del 51% delle quote azionarie) intende costituire una nuova società a capitale pubblico/privato e 

definizione del perimetro dei servizi da affidare alla neo costituita azienda con capitale pubblico e 

privato e ha deliberato la costituzione della Spa; 

con determinazione dirigenziale n. 338 del 31 luglio 2017, è stata indetta la procedura ristretta in 

un unico lotto per la scelta del socio privato di società mista pubblico privata per l’affidamento di 

servizi per il funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale 

e la manutenzione del verde pubblico non di pregio, scolastico e delle piste ciclabili, con 

contestuale approvazione del bando e disciplinare di gara;  

 

Considerato che 

 

nonostante la scelta della gara a doppio oggetto sia stata ritenuta dall’Amministrazione quale 

optimum per garanzie di efficacia e di tutela dei livelli occupazionali, si susseguono annunci di 

licenziamenti molto preoccupanti, quali quello di Bina, direttore generale di Ama che controlla 

Multiservizi, che, al termine della  Commissione Trasparenza del 4 ottobre scorso, ha reso 

pubblica una lettera inviatagli dall'amministratrice delegata della municipalizzata, Rossana Trenti, 

nella quale si apprende che entro la fine dell'anno gli esuberi dovrebbero ammontare a circa 400 

unità, pari al 20 per cento del totale; 

con riferimento alla scelta dell’Amministrazione di affidare i servizi in un unico lotto a un socio 

privato di società mista pubblico privata, erano, inoltre, sorti fin da subito forti dubbi in merito al 



possibile palesarsi di profili di violazione dei principi posti a presidio della concorrenza e, in 

particolare, di quelle disposizioni che obbligano la P.A. a favorire la partecipazione della piccole 

medie imprese alle gare, come da interrogazione a risposta scritta depositata dal sottoscritto in 

data 6 ottobre u.s., rispetto alla quale si è in attesa di risposta, in cui si chiedevano spiegazioni in 

merito all’Amministrazione; 

il 3 ottobre u.s. l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fronte della obbligatoria 

comunicazione da parte di Roma Capitale di costituzione di società mista cui affidare taluni servizi 

qualificati di interesse generale, ha adottato il relativo parere, prot. 0074251, acquisito al protocollo 

di Roma Capitale con n. RA/61191; 

nel menzionato parere l’Autorità ha ritenuto gli atti adottati dall’Amministrazione lesivi delle norme 

contenute nel d.lgs. n. 50/2016 poste a tutela della concorrenza negli appalti pubblici, rimarcando 

come Roma Capitale abbia accorpato in un unico affidamento servizi assai eterogenei e di importo 

diseguale per un valore complessivo assai ingente, lungo un arco tempo temporale molto elevato, 

facendo, inoltre, esplicito riferimento alla sentenza del Tar Lazio n. 1345/2017, richiamata nella 

interrogazione menzionata, in cui il giudice, con riferimento a una gara di Roma Capitale avente ad 

oggetto l’affidamento con un unico appalto di una parte delle attività oggetto della procedura 

ristretta di che trattasi, ha ritenuto che gli atti violassero il principio del favor partecipationis e li ha 

annullati; 

nel menzionato parere si contesta, inoltre, la mancata indicazione da parte dell’Ente delle precise 

motivazioni poste alla base della decisione di affidare i servizi a una nuova società  partecipata, 

neppure evidenziando le ragioni, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità 

finanziaria, che giustificano la scelta di tale soluzione rispetto alle altre prospettabili e 

concretamente percorribili, in particolare, rispetto all’acquisizione di tali servizi  sul mercato 

mediante gare ad evidenza pubblica; 

 

Considerato, altresì, che 

 

con ordine del giorno n. 108 del 27 luglio 2017, a firma del sottoscritto quale primo firmatario e dei 

consiglieri capitolini Pelonzi, Baglio, Tempesta, Di Palma e Ghera, collegato alla 54° proposta 

“Indirizzi per l’indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato per l’affidamento dei 

servizi di interesse generale di Roma Capitale”, l’Assemblea Capitolina impegnava, all’unanimità, 

con 33 voti favorevoli la Sindaca e la Giunta a dare continuità occupazionale ai lavoratori che, 

direttamente e indirettamente, da anni operano per la Roma Multiservizi Spa, individuando, nel 

rispetto della normativa vigente, tutte le soluzioni possibili affinchè fossero garantite le clausole di 

salvaguardia e la tutela occupazionale dei circa 4000 lavoratori e lavoratrici dell’azienda, in modo 

tale da permettere di poter esprimere al meglio le loro capacità lavorative e professionali, 

garantendo al contempo elevati standard qualitativi dei servizi resi all’utenza;  



l’Avviso Pubblico, come risulta dall’interrogazione menzionata a firma del sottoscritto, pare porsi in 

contrasto con la volontà dell’Amministrazione, più volte palesata, di garantire la tutela 

occupazionale dei lavoratori della Multiservizi, oltre che non in linea con quanto disposto nel 

menzionato ordine del giorno avente ad oggetto la vicenda Multiservizi e approvato all’unanimità 

dall’Assemblea Capitolina;  

dagli atti di gara pubblicati, emerge, infatti, una forte limitazione al mantenimento dei livelli 

occupazionali esistenti, dal momento che l'aggiudicatario si impegna ad assorbire il personale, 

subordinatamente alla compatibilità ed armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ovvero 

utilizzare prioritariamente i lavoratori in carico al fornitore uscente e quindi produrre potenzialmente 

un esubero di un elevato numero di lavoratori;  

 

Dato atto che 

 

con  ordine del giorno a firma del sottoscritto approvato all’unanimità nella seduta del 28 settembre 

u.s., l’Assemblea Capitolina impegnava la Sindaca e la Giunta, nel percorso di  revisione delle 

partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello, tra gli altri, ad assicurare non 

solamente il rispetto di criteri strettamente economicistici delle partecipate nella gestione e 

nell’erogazione dei servizi, ma a perseguirne anche la finalità sociale e culturale e ad assicurare, 

sia nella fase attuativa che nella sua realizzazione, qualità, efficacia ed efficienza dei servizi 

pubblici erogati, sottolineando come la priorità debba essere il miglioramento dei servizi resi 

all’utenza e la salvaguardia qualitativa e quantitativa dei livelli occupazionali,  

 

Rilevato che 

 

la gara a doppio oggetto non soltanto è contraddittoria con le promesse della campagna elettorale 

M5s inerenti la volontà di procedere all’internalizzazione dei servizi resi dalla Roma Multiservizi 

spa e con gli impegni ribaditi dall'Assessore all'ambiente, ma non salvaguarda né livelli 

occupazionali né condizioni di lavoro e retribuzioni, oltre a ed essere in palese contrasto con la 

normativa a tutela della concorrenza, come da parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato richiamato in premessa; 

 

tutto ciò premesso 

 

L’Assemblea Capitolina impegna la Sindaca e la Giunta 

 

a ritirare l’Avviso pubblico di indizione della procedura ristretta in un unico lotto per la scelta del 

socio privato di società mista pubblico privata per l’affidamento di servizi resi dalla Roma 



Multiservizi spa e alla loro internalizzazione, garantendo l’omogeneità dei medesimi sull’intero 

territorio cittadino; 

 

a prendere in considerazione ogni possibile strategia, in accordo con tutti i soggetti coinvolti e con 

le OO.SS., per una programmazione coordinata tesa a salvaguardare l’occupazione dei dipendenti 

della Roma Multiservizi spa. 

 

 

Roma, 20 ottobre 2017 

Il Presidente  

     On. Stefano Fassina 

    


