
 

 
ROMA CAPITALE 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

 Prot. RQ/19492 del 21 luglio 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Oggetto: Ama Spa – Fondo FASDA 
 

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

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 Lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 4, afferma che: “Roma Capitale adotta il 

Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e 

testimoniare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni 

possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l’adesione al Codice, gli 

Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori 

della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità 

e buon andamento dell’amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni 

pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di 

operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione e della Comunità 

rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua 

funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle 

società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro 

ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.”; 

 

 A febbraio 2014 viene costituito il fondo FASDA (Fondo Integrativo di Assistenza Sanitaria 

per i Dipendenti dei servizi Ambientali); 

 

 tra i soci fondatori figurano: 

o FEDERAMBIENTE 

o ASSOAMBIENTE 

o Fp Cgil 

o Fit Cisl 

o Uiltrasporti 

o Fiadel; 

http://www.fasda.it/homepage/soci-fondatori.html 
 

 il fondo è stato imposto in breve tempo a molte municipalizzate del settore Ambiente, tra cui 

Ama Spa, mediante comunicazione ai lavoratori da parte dei sindacati; 

 

 l’adesione al fondo per i lavoratori è facoltativa; 

http://www.fasda.it/homepage/soci-fondatori.html


 

 
CONSIDERATO CHE 

 

 presidente di ASSOAMBIENTE è Monica Cerroni, figlia di Manlio Cerroni, monopolista per 

decenni del trattamento dei rifiuti della città di Roma; 

http://www.assoambiente.org/index.php/assoambiente/associazione/organi  
 

 l’attuale Presidente e Amministratore Delegato di AMA Spa, Daniele Fortini, è stato per anni 

presidente di FEDERAMBIENTE; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

 le motivazioni e le valutazioni che hanno portato AMA Spa ad aderire al suddetto fondo; 

 

 se sia stato effettuato un bando e/o una selezione pubblica per valutare altri eventuali fondi 

con scopi e obiettivi simili ed eventualmente più convenienti. 

 

 

http://www.assoambiente.org/index.php/assoambiente/associazione/organi

