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Casamicciola Te1me,20 Giugno 2012

IONE IN5EDIAMENTo AZTENDA'MULTISERVtZt CASAM[cctOLA S,R.L. UNtp. (pasg,2)

Essendo stato investito della carica di Amministratore unico della società ,lAzienda Multiservizi
casamiccfola s,rll." e insediato nel .giorno di giovedì 07 giugno 2072, con la presente per portare a

:::,:::T-r._ 1"11. 
ss'w. circa la situazione attuale e le gravi irregolarità pregresse nelra gestione della

società de qua.

Dott. ciuseppe Di Meplio

La società presenta una organizzazione amministrativa anomala e al contempo carente. Non è prevista.una
figura di addetto alla contabilità interna, tanto è vero che la tenuta della' contabiliià 

"J, 
oroina.i"l.woì,.

ris_ulta aggiornat{ e presenta alcune lacune, non è previsto nessun sistema di controllo a"i l"rti * g1ì
attldamenti ai fofnitori, tutt'ora in corso, non rispondono a criteri di economia e di èfficienza, uppur"nJo
quasi sempre il frutto di scelte illogiche e irrazionali. Meglio sarebbe, che nell,ottica di una maggiore e
futura efficienza della gestione della società, pervenire alla scelta dei fornitori mediante g"r" 

"a ";aunr.pubblica.

Dal bilancio e. dalla contabilità del 2011 emerge come la società abbia una grossa mole di oneri che
rlSuardano ll clclo degli spostamenti in terraferma per la consegna dei rifiuti presso le discariche ivi incluso
l'utilizzo del carburante. ll bilancio e la contabilità 2011 presentano altresì una enorme.mole di oneri di
manutenzione per gli automezzi'che non appare chiara e frutto anch'essa di scelte irraziònalie illogiche,
soprattutto per I'affidamento in terraferma della stessa.

La mancata raccolta differenziata (vedesi dati ultimi forniti dalla Provincia di Napoli consultabili sul sito
www'mvsir'it) ha comportato un aggravio di costi. ll non aver raggiunto entro il 3L dicembre 2Ol-1 la soglia
del Soyo di raccolta differenziata ha fatto si che per l'anno in corso venisse applicata una maggiorazione del
40% del costo a tolnellata per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

La..mancanza di {na graduale politica di crescita della raccolta differenziata ha comportato l,effetto
0ett'aumento vertiginoso nel corso degli anni della tariffa.



^' 'À 'nmooftarne 
l'abbassamento della tariffa per il

rn concreto ra sora crescita derla,',l:ijff ijI;:ìl;'::,J,Ì-,:;ilffifiififf f, -^ i^,érna d
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ouindi diventa Par'du

presenti in organico'

fri',#ilH*'**''*mr:ru'1*il:::i:1ru;".-"r:.c..n*.,. a se la gestione o 
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- Nominare lorgano di controllo'interno anche "''t 
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ar 2010 per scongiurare il rischio di 
.

- AfÎrdare ad Equitalia Polis Spa dei creditì antecedenti al zu-Lv Pe' --- -

prescrizione; 
lavorative di tipo stagionale'

Awiare ra procedura di assunzione di almeno otio "":i,::,,";;;;;t""; al 50% della raccorta'
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liti. r.nri.* .:*-ol"..f 
:'J, Ji:ll.,i "n'. 
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Dovendo

Di Meglio.

f ammi

dei

dovuto

lnnanzitutto Di Meglio lamenta 
.,...gravi irregolarità pregresse nella gestione de qua"'" senza spiegare a

quali irregolarità si riferisce'

ll Di Meglio, la cui comperenza e curriculum ci sono del tutto ignoti parla di """una organizzazione

amministratlva anomala e al contempo carente"'" e ancora """1a cosiddetta contabilità ordinaria non

risu|taaggiofnataepresentaaicune|acune,nonèprevistonessunsistemadicontro||odeicostiedeg|i
affidamentiaifornitori"""nonrispondonoacriteridieconomicitàediefficienza"""Eancoratuttauna
seriedigravissimeaccuseSenzachelestesseabbianounbenchéminimosupportodocumenta|eeneifatti.

Ancor peggp Di Meglio rappresenta la gestione della TIA da parte della A'M'Ca' srl dimenticando che per

ben sei anrri la società ha gestito un servizio in carenza di personale amministrativo e che' quindi' con

l,ausiIiodiprofessionisti",.",n,ègiun.oaIusinghieririsu|tatisulfrontede||ariscossionedel|atariffaedeIIa
gestione del servizio in se'

Riguardo|araccoltadifferenziata|,Amministratorenonsièminimamenteapprofonditosu||etematiche
riguardanti !a stessa.

Neg|ianni2008e2009,|asocietàA.M.CA.S.r.|.haraggiuntopercentualimediediracco|tadifferenziatadi
circail50%.Ne||,anno,o,o.,",,noo"|sequestrode||,areadiViacretaioi|ciclodiracco|tadifferenziatasi
è di fatto bloccato Si deve evidenziare infatti che il comune di Casamicciola Terme non si era mai

attrezzatoperorganizzareun,areaautorizzataperIostoccaggiodeirifiutisianoessidifferenziatichenon'

ll sindaco Ferrandino dovrebbe ben ricordare le problematiche che lo hanno afflitto nel corso dei suoi

mandati precedenti e non ricordiamo che vi sia stata da parte delle Sue amministrazioni un impegno

concreto sulla soluzioni di tali problematiche'

So|oaseguitodeinecessarilavoridiadeguamentode||,areaubicatainViacretaioeffettuatineIcorso
dell,anno2010e20u(amministrazioneD,Ambrosio}sièriuscitiadotteneretuttiiparerìper|ariapertura
del Centro di Raccolta awenuta nel corso del 2011'

q

cui ci induce il documento a firma del novello amministratore unico della A M Ca' srl deve

ta ed esaustiva anche per t"ti"'" t'"" a stucchevoli 0"1"Tnn",.-T:::::: il :::::::
;: :H:ffiil""il ;;; '"'pti'"'"nt" 

animati da odio' rancore ed interessi'

la discussione approfondita e seria passo ad esaminare ivari punti "dolenti" evidenziati dal

D,Ambrosio, cosciente dell'intervento di modifica del sistema di raccolta tll":":::1t;t^:

ffi:."',"ln.iil",',"",i';;'t:;"' di comunicazione' attrezzature : '':":1"-.:1'::::'::î:

';H,':i''*";;:"* 
;;;;;;";'" anche e.sopratt*",1'."::'::",: ::::"^":lJ':'fi::

:n:ilil: ;;;;';";;;;h" i'pon" ra dismrssione dei servizi da parte derre aziende

-^i:^^- i^+adrrl',

;:ilil:l"T:Tffi;;;;;;," ," n",y:1"-:'l1i::::r.:T".,11::::",].'."*::jT:'Jil:
::ffi:;:"r::#;;;;;t t' 

^' 
t der 26'04'2011 (arrepoca ra dismissione dei se'izi era prevista

al 31. termine poi prorogato successivamente al3I 12'2072],

di aver ben operato nell'interesse della nostra comunità in quanto non avrebbe avuto alcun

tuare investimenti notevoli per una gestione che volgeva al termine e che pertanto non avrebbe

potuto pi'odurre irisultati sperati in seguito agli impegni'



Per quanto riguarda la questione dell'affidamento di servizi a ditte di terraferma vogliamo sottolineare che

nell'lsola dllschia non vi sono aziende attrezzate per gli interventi manutentivi sui macchinari specifici

ordinariamente utilizzati per i servizi di igiene urbana (sistemi di compattazione, press-container,

compattatqri, spazzatrici ecc.).

rA.M.CA.3.r.l. non ha mai afîdato a ditte esterne di terraferma che gestiscono parte del servizio di

gestione dei rifiuti, come pare sia intenzionata a fare sotto la nuova gestione.

Abbiamo sempre ritenuto di non dover mortificare le maestranze e le professionalità interne all'azienda e

pertanto solo in casi di estrema urgenza la direzione ha sopperito con I'affidamento a società esterne e

sempre una tantum.

Speriamo che l'attuale Amministratore voglia proseguire sul solco tracciato in ben dieci anni dall'A.M.CA. e

che lo stesso non si lasci offuscare dalla distorte convinzioni che affollano la sua mente, dovute

evidentemdnte a preconcetti e ad una ancora scarsa conoscenza della materia.

famministiatore Di Meglio tenga ben presente che la gestione di un'azienda di igiene urbana non è la
gestione di una bottega artigiana o di una piccola attività di vendita al dettaglio, bensì un'attività di servizi

pubblici essenziali, complessi e comportanti notevoli responsabilità finanche penalmente rilevanti che

devono sempre essere tenuti in considerazione qualsiasi atto gestionale venga posto in essere.

Da perfetto ignorante in materia, il Di Meglio, si abbandona ad una serie di poco favorevoli commenti che,

in pratica, demoliscono il buon nome dell'A.M.Ca. srl e di tuttigli amministratori e dipendenti che, nel corso

di dieci anni si sono prodigati per assolvere servizi difficili e, principalmente, senza grandi risorse finanziarie.

Crediamo che tali convinzioni siano basate sul nulla assoluto. Non si caoisce come l'amministratore
asserisca tali gravissime mancanze senza che si sia preoccupato di fare verbali di consegna degli atti, senza

interloquire minimamente con il funzionario con qualifica di quadro che è in servizio presso la società.

Siamo convinti che l'azione del Di Meglio sia solamente demolitoria e che l'attuale amministrazione abbia

mandato la classica "testa di legno" propedeutica al perseguimento di basse vendette.

< Atqlntc4o .e \6b;c1;194
ll gruppo tfurgffil rigetta in toto quanto falsamente rappresentato dal Di Meglio e si riserva

del buon nome della oassata amministrazione.


