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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 148 del 6 novembre 2013                                   SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• In data 1 agosto 2013 è stata votata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la mozione ex 
art 109 sulla situazione finanziaria di ATAC S.p.A.;

• la suddetta mozione impegnava il Sindaco e la Giunta:
1. a sollecitare il nuovo C.d.A. affinchè venisse definita, entro sei mesi, una struttura diri-

genziale più snella e rispondente alle esigenze di una governance efficace dell’azienda;
2. ad una puntuale verifica da parte del nuovo C.d.A. delle retribuzioni erogate a favore dei

dirigenti, e che le stesse siano compatibili con le funzioni svolte (comunque non superio-
ri ad un rapporto 1 a 12);

3. a legare i criteri di determinazione dei bonus all’effettivo risultato di esercizio;
4. a procedere in accordo con le organizzazioni sindacali ad una riqualificazione del perso-

nale amministrativo in eccesso, in base a criteri pubblici derivanti da valutazione ogget-
tiva della struttura produttiva ed organizzativa necessaria alla effettuazione del servizio;

5. ad intraprendere azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori per
eventuali ipotesi di mala gestio;

6. ad eliminare i privilegi economici consegnati ad una parte del personale di ATAC S.p.A.
(c.d. “ad personam”) in mancanza di titoli di professionalità che li possano giustificare;

7. ad esporre le azioni immediate ed urgenti per assicurare trasferimenti economici  e piani-
ficazione  finanziaria  affidabile  adeguata  alle  esigenze  industriali  dell’azienda  ATAC
S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

• ad oggi non sono state rese note le azioni conseguenti, eccetto la macrostruttura aziendale;



TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• a quanto ammonta il numero attuale dei dirigenti e quali sono i livelli attuali di retribuzione,
nonché quanti dirigenti sono stati licenziati e se, per le somme esatte elargite a titolo di li-
quidazione, è stato tenuto conto del Decreto n. 101/2013 riguardante "Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

• quanti dirigenti sono stati riassunti come quadri aziendali e quali livelli di retribuzione sono
stati loro riconosciuti;

• quali azioni gli Amministratori intendano intraprendere per la gestione dei quadri aziendali
ritenuti eventualmente in eccesso e se sono previsti nuove nomine;

• quali azioni sono state intraprese al fine di eliminare i privilegi economici riferiti ad una par-
te del personale di ATAC S.p.A. (c.d. “ad personam” e “superminimi”);

• se sono state intraprese azioni al fine di individuare eventuali comportamenti di mala gestio
e nel caso, quali azioni sono state avviate nei confronti dei precedenti amministratori.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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