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Spett.li  

COMUNI SERVITI 

LORO SEDI 

trasmessa via PEC 

  
 

 

 

Oggetto: disagi nella erogazione servizio raccolta rifiuti 

 

 

Buongiorno, 

con la presente siamo, nostro malgrado, a comunicarVi il persistere delle criticità già segnalateVi con 

nostra precedente del 06.07.2022 (Ns Prot.n.2820). 

La concomitanza di straordinari ed imprevedibili tassi di assenteismo (purtroppo tutt’ora in 

progressivo aumento), in parte riconducibili al diffuso contagio da Covid-19, uniti alla difficoltà di reperire 

risorse sul mercato della somministrazione interinale (anche connessa ad una congiuntura occupazionale 

generalizzata, che risente degli effetti di alcuni provvedimenti governativi, quali il cd. reddito di cittadinanza) 

determina tutt’ora per la Società una ridotta disponibilità di forza lavoro, con un tasso di assenteismo che 

negli ultimissimi giorni è arrivato a sfiorare il 50% dell’organico previsto e richiesto per garantire il regolare 

svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti. 

 Garantiamo, tuttavia, che la Società si sta alacremente adoperando, anche grazie alla collaborazione 

ed alla disponibilità del personale in forza, per ridurre al minimo i disagi e ripristinare quanto prima le normali 

condizioni di attività. 

 Preme ribadire che le attuali criticità verranno certamente superate con l’esternalizzazione del 

servizio notturno di raccolta differenziata porta a porta nei comuni di Broni e Stradella ed il completamento 

delle connesse procedure di selezione, avviate fin dall’autunno 2021 che hanno subito, a causa 

dell’estenuante protrarsi del confronto sindacale sul tema, un inevitabile e rilevante ritardo, con conseguenti 

ripercussioni sulla qualità del servizio reso. 

Nel significare nuovamente il disappunto e porgere le più sentite scuse per l’inevitabile disagio che si 

potrà verificare, auspicandone una celere risoluzione, rinnoviamo l’invito alle Amministrazioni locali ed i 

cittadini alla massima collaborazione e comprensione al fine di superare il periodo di criticità. 

Distinti saluti. 

 

Stradella, lì 15 luglio 2022 

 

Il Direttore Generale 

(ing. Stefano Bina) 

 

 

  

 

Comune di Stradella Prot. n. 0012233 del 15-07-2022 in arrivo


