
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°30 
Data:01.08.2011 
 

 
Oggetto : 

 
Mozione sulla vertenza occupazionali dei lavoratori  presso discarica rifiuti 

solidi urbani sita nel Comune di Carbonia 
 

 
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì primo del mese di Agosto in Iglesias, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, alle 

ore 18.10 previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica, il 

Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti compresi nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)  MARCO  BALDINO  X 

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X           

 
 
Totale presenti 19 ; Totale assenti 6 
 
 
 
 



  

 Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
 Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
 Sono presenti gli Assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca. 

 
Il Presidente del Consiglio comunica che la conferenza dei Capigruppo, vista la stretta connessione 
tra la mozione iscritta al punto 3 presentata dal gruppo Pdl e la mozione al punto 5 presentata dal 
gruppo Psi,  ha deciso di procedere alla discussione congiunta dei due punti. 
 
Si procede pertanto alla discussione congiunta del punto 3 e del punto 5, iscritti all’ordine del giorno, 
aventi ad oggetto : “ Mozione sulla vertenza occupazionale dei lavoratori della discarica di rifiuti solidi 
urbani sita nel territorio del Comune di Carbonia “ 
 
Inizia ad illustrare la prima mozione il gruppo Pdl con il primo firmatario, 
 
Ignazio Locci 
 
Spiega brevemente che la discarica di Sa Terredda originariamente era gestita dalla ex Comunità 
Montana numero 19 poi soppressa nell’anno 2008. 
 
In seguito alla soppressione delle comunità montane, la discarica insieme ad altre incombenze, è 
passata alle due Unioni di Comuni presenti nella nostra Provincia. 
 
Già nel 2008, era peraltro evidente che la discarica non avrebbe avuto vita lunga, perché la sua 
capacità era in fase di esaurimento, per il compiuto raggiungimento dei limiti di conferimento. 
 
Anche nel piano regionale dei rifiuti solidi urbani, presentato nel 2008, si prospettavano tutta una serie 
di soluzioni con riferimento soprattutto a nuovi trattamenti che avrebbero riguardato soprattutto la 
frazione secca e quindi anche la sorte dei lavoratori già impegnati nella gestione della discarica. 
 
Il Comune di Carbonia si è premurato, come capofila della gestione consortile, di tutelare, attraverso 
una serie di accordi e intese con i sindacati e aziende,  e di garantire il passaggio dei vecchi lavoratori 
dalla vecchia alla nuova società. 
 
Nel capitolato d’appalto infatti si rendeva noto, alle aziende che avrebbero partecipato alla gara di 
appalto per la gestione, che, con l’aggiudicazione del contratto, ci si assumeva anche l’onere di 
rilevare i lavoratori della precedente società. 
 
Questo impegno invece - sottolinea il consigliere - è stato disatteso dalla società vincitrice della gara e 
si è arrivati al 30 giugno scorso, al licenziamento di questi lavoratori. 
 
… “ (… ) Si sa che questa non è la sede appropriata per questa vertenza e ce ne guardiamo bene dal 
voler fare speculazione politica su questa vicenda, l’abbiamo portata qui però perché la Provincia è 
deputata al coordinamento di tutte le politiche, quindi, anche dei rifiuti, soprattutto di un impianto che 
dovrebbe interessare tutti e ventitre i Comuni di questa Provincia, quindi, noi con questa mozione 
abbiamo voluto portare l’attenzione su questo problema perché conosciamo la sensibilità di questo 
Presidente e dei rappresentanti politici che siedono in questo consesso ma vogliamo intervenire e 
sollecitare chi invece tra i soggetti competenti possono realmente intervenire e garantire la continuità 
del posto di lavoro a questi dipendenti che per tanti anni hanno lavorato in questi impianti. La società 
aggiudicataria dell’appalto si sta nascondendo dietro scuse pretestuose mostrando poca correttezza 
nei confronti di chi , come questi lavoratori,  hanno impiegato le proprie energie professionali ed 
umane per anni. Il capitolato è chiaro a questo proposito. Non si possono rimangiare gli impegni presi. 
Chiediamo un ulteriore impegno. Di fronte a questi fatti oggettivi e agli ulteriori incontri che si sono 
tenuti tra le parti in questi giorni, si deve chiudere a maggior ragione questa vertenza positivamente 
con tempi e modi certi per rendere il posto di lavoro a chi si trova accampato sotto il Comune “ 
 
 



  

 
Interviene il consigliere Massa Salvatore firmatario della seconda mozione, 

 
Salvatore Massa 
 
Condivide quanto appena detto e proposto dal consigliere Locci pertanto propone e chiede all’aula 
che oltre alla discussione anche la votazione avvenga in maniera unitaria e congiunta. 
 
Interviene il Presidente della Provincia, 
 
Salvatore Cherchi 
 
Fa il punto della vertenza con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda occupazionale. 

 
Ritiene che in questa vertenza si debbano considerare le diverse esigenze insieme : la questione 
occupazionale e l’esigenza di realizzare sistemi di raccolta e smaltimento che non siano troppo 
costosi, tenendo conto che poi i Comuni devono richiedere al cittadino l’imposta della Tarsu in modo 
che si eviti un aggravio sui sistemi di raccolta e di smaltimento e quindi imposte più elevate per i 
cittadini. 
 
Nel caso di specie, ricorda che l’Unione dei Comuni ha ereditato la gestione di quella discarica e il 
Comune di Carbonia è il capofila di questa gestione consortile. 
 
La discarica in oggetto avrebbe potuto forse essere ampliata, anche se con dei limiti, ma la Regione 
ne aveva già individuata un'altra che poteva adempiere alla stessa funzione in maniera più ottimale 
sita nel territorio di Iglesias. 
 
Nella discarica di Sa Terredda è stato avviato un impianto di pretrattamento dei rifiuti che da contratto 
prevede 7 addetti. Deve inoltre essere immediatamente attivata l’esercizio post mortem della discarica 
e il tutto richiede 2 o 3 addetti quindi arriviamo a dieci addetti. 
 
Sempre in quel sito, il Presidente spiega che si devono realizzare altre tipologie di impianti : uno per il 
compostaggio di qualità  per risolvere una grossa penalizzazione del territorio perché attualmente la 
frazione umida che rappresenta più del quaranta per cento viaggia verso Villacidro, Serramanna con 
costi cospicui per il territorio quindi l’impianto per il compostaggio di qualità risolverebbe sia il costo 
elevato del trasporto attuale di frazione umido che il problema occupazionale; uno per l’impianto  per 
il riciclaggio  prossimo al bando ed ottimo investimento che racchiude altri cinque posti di lavoro; 
infine se si risolve anche la questione tra Regione e imprenditore attualmente preposto all’impianto di 
smaltimento presente in territorio iglesiente, si possono recuperare altri cinque posti di lavoro.  
 
In totale, conclude, con questi investimenti si può arrivare a 20 posti di lavoro ed è proprio all’interno 
di questi nuovi investimenti che va trovata la soluzione. 
 
Mercoledì scorso, in un incontro tra le parti, racconta che è emerso che, delle 10 persone 6 sono 
immediatamente ricollocabili a tempo indeterminato : il numero potrebbe variare in relazione al fatto 
che i 4 dipendenti, attualmente destinati alle attività di pretrattamento dei rifiuti, hanno già presentato 
ricorso sostenendo anch’essi rispetto agli altri il diritto alla stabilizzazione. 
 
Tuttavia, a prescindere da questi 4 addetti, almeno 6 possono essere subito richiamati nell’impianto di 
pretrattamento e nell’esercizio post mortem dell’impianto.  
 
Altri lavoratori possono essere impegnati l’esercizio della discarica di Iglesias almeno cinque poi 
sappiamo che non tutti potranno dedicarsi a questa finalità e poi altri 7 potranno essere utilizzati 
almeno per un anno. 
 



  

Sulla base di tutto questo, è stata formulata una proposta a tutte le parti interessate per siglare un 
accordo che preveda un posto di lavoro per tutti , con contratti rispettosi dei diritti acquisiti e a tempo 
indeterminati. 
 
Per qualche posizione sarà magari necessario una cassa integrazione momentanea in vista del 
ricollocamento con l’avvio dei nuovi impianti e attività ma ritiene sia una soluzione ben accettabile 
rispetto all’altra alternativa appunto del licenziamento. 
 
Aggiunge a conclusione che il Comune di Carbonia è stato attaccato ingiustamente in questi giorni in 
maniera eccessiva :… (.. ) perché il Comune si è fatto subito carico di preparare una soluzione per il 
dopo. Lo ha fatto per tutti i Comuni e tutti i lavoratori a prescindere dalla provenienza. Quindi è 
ingiusto che venga attaccato, non ha licenziato nessuno, gli imprenditori potevano partecipare alla 
gara e non l’hanno fatto. Il Comune invece ha garantito un percorso che porti alla continuità. Non è 
responsabile della situazione perché anzi è il soggetto che si sta attivando per risolverla.(… ) 

 
Interviene il consigliere Angelo Cremone,  

 
Apprezza moltissimo che il Presidente della Provincia si sia attivato già prima di questa mozione : ha 
visto come si è dato da fare per organizzare gli incontri tra le parti. 
 
Sottolinea due aspetti importanti :  
 
L’impianto del biogas che è costato tanto non risulterebbe ancora funzionante quindi chiede che si 
faccia da parte della Provincia un sopralluogo per accertare le inadempienze eventuali. Anche quello 
infatti sostiene il consigliere potrebbe essere recuperato e sarebbero altri posti di lavoro 
 
Altra cosa su cui vuole attirare attenzione, sono i percolati :  
 
“ .. (..) chi sta garantendo che quei percolati che prima erano sotto controllo ora non siano pericolosi 
per la popolazione?.. (..) 
 
Chiede che gli organi della Provincia diano immediatamente una risposta con un verbale di 
sopralluogo. 
 
Per quanto riguarda la vertenza in oggetto, condivide le proposte avanzate dal Presidente e propone 
una votazione unica considerando positivo l’impegno già assunto e dando mandato al Presidente per 
riferire in aula la conclusione della vicenda a breve 
 
Livia Crobu  chiede un chiarimento se l’appalto del pretrattamento è stato già realizzato. 

 
Nel capitolato, prosegue la consigliera, legge infatti che c’era l’obbligo di assunzione del personale 
attualmente a tempo indeterminato, quindi chiede se l’appalto in oggetto è stato già aggiudicato ed è 
in corso di esercizio. 

 
Il Presidente della Provincia  risponde che l’impianto era stato inizialmente gestito dal costruttore con 
4 lavoratori interinali a tempo determinato poi è stato fatto l’appalto per la gestione definitiva andato a 
regime recentemente con la De Vizia ed è quest’ultimo appalto che pone come obbligo l’assunzione di 
7 dipendenti. 
 
Allo stato attuale però il gestore De Vizia ne ha chiamato 3 a tempo indeterminato asserendo che al 
momento c’è pendente il ricorso degli altri 4 dipendenti che pur essendo interinali a tempo 
determinato asseriscono di aver maturato il diritto anche loro al posto di lavoro tramite stabilizzazione. 
 
“ C’è il ricorso di questi 4 lavoratori che invocano questo diritto  “ (.. ) non essendo giudice del lavoro 
non posso dirimere la questione ci sarà però un momento in cui il giudice deciderà.(..) a chi spetta tale 
diritto .. “ . A prescindere comunque da questi 4 lavoratori, 3 possono essere chiamati subito per le 



  

attività di pretrattamento, più quelli destinati all’attività post mortem sono altri 3 posti, il resto lo si 
dovrebbe comunque risolvere nel breve periodo con l’avvio delle altre tipologie di impianto di cui ha 
già parlato.” 

 
La consigliera Crobu Livia  chiede quindi :  “ la gestione è passata di mano o è rimasta a chi l’aveva in 
gestione prima ?” 
 
Il Presidente  spiega che la gestione è stata data alla De Vizia che ha l’obbligo di chiamarne 7 
dipendenti ma dice che la società attualmente ne ha chiamato solo 3 perché gli altri 4 interinali a 
tempo determinato stanno facendo ricorso perché dicono che nel frattempo hanno maturato diritto alla 
stabilizzazione. Occorre per esempio allargare il discorso anche alla discarica sita ad Iglesias così si 
risolve il problema del numero delle posizioni lavorative.  
 
Interviene il consigliere Angelo Cremone per chiedere se c’è la possibilità di far parlare uno dei 
dipendenti della discarica presenti in aula perché volevano esporre la vicenda dal loro punto di vista 

 
Il Presidente del Consiglio  spiega che il Consiglio non è un Consiglio aperto quindi da regolamento 
non può dare la parola. 
 
Il consigliere Cremone insiste affinché venga data la parola a uno dei dipendenti anche magari 
sospendendo per cinque minuti registrazione e seduta. 
 
Il Presidente del Consiglio  chiesto il consenso dell’aula alla sospensione, interrompe i lavori del 
Consiglio per cinque minuti alle ore 20.10 
 
Alle ore 20.15, verificato numero legale, si riprendono i lavori del Consiglio ( 19 p, 6 a ) 
 
Il consigliere Emanuele Madeddu chiede al Presidente una nuova sospensione per riunirsi con la 
conferenza dei capigruppo e formulare un unico dispositivo finale per le due mozioni. 
 
Il Consiglio approva la sospensione alle ore 20.20 . I lavori riprendono verificato numero legale alle 
ore 20.30 ( 19 p, 6 a )  
 
Chiede di intervenire il consigliere  
 
Ignazio Locci 
 
Rassicura che l’obiettivo di questo Consiglio è quello di risolvere la vertenza occupazionale dei 
lavoratori della discarica anche uscendo dalle logiche ristrette, contrattuali e capitolari. 
 
Comprende molto bene l’amarezza dei lavoratori che attualmente sono licenziati e quindi rivendicano 
contro la politica il loro posto di lavoro, però ritiene che nessuno abbia dubbi sul fatto che il Presidente 
della Provincia sia un galantuomo e quindi di fronte a una soluzione proposta a tutte le parti non si 
può pensare che il Presidente non si impegni a portare in porto il riassorbimento dei lavoratori. 

 
Ritiene non sia giusto mettere i precari contro gli altri lavoratori, nessuno vuole fare lavoratori di seria 
A e serie B quindi chiede al Consiglio di assumere le dichiarazioni  fatte oggi quali risoluzioni di questo 
Consiglio e di assumere con la votazione unica delle due mozioni l’impegno a breve mandato di giro 
per il Presidente affinché si trovi anche una soluzione anche per questi dieci lavoratori della Sogeco. 

 
Salvatore Cherchi , Presidente della Provincia chiude il giro degli interventi rimarcando che la 
preoccupazione sentita oggi nelle osservazioni dei dipendenti che lottano per difendere il loro posto di 
lavoro è una preoccupazione condivisa e che si farà portavoce anche di questo aspetto nelle trattative 
con le parti. 

 
Premesso tutto ciò, 



  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
Richiamata la mozione presentata dal gruppo Popolo delle Libertà numero 17978 del 5 luglio 2011 
avente ad oggetto il licenziamento dei lavoratori della discarica Sa Terredda sita nel Comune di 
Carbonia e la mozione presentata dal gruppo Partito Socialista Italiano numero 19655 del 21 luglio 
2011 avente il medesimo oggetto 
 
Visti gli articoli 49 e 50 del Regolamento consiliare sulle modalità di discussione in aula e votazione 
unitaria delle mozioni che presentano lo stesso tema di argomentazione 

 
Nominati scrutatori : RUBBIANI, LENZU E RUBIU 
 
Il Presidente del Consiglio  pone in votazione per alzata di mano con il seguente esito : 

 
consiglieri presenti 19 
consiglieri assenti             6 ( Pintus,Spiga, Montisci , Baldino, Corongiu, Vigo) 
 
consiglieri votanti                             19 
consiglieri favorevoli                        19 
consiglieri contrari                             0 
consiglieri astenuti                            0 

 
 

 
UNANIME DELIBERA 

 
1. Di assumere come risoluzioni le dichiarazioni fatte oggi dal Presidente della Provincia in merito alle 

proposte avanzate per la soluzione della vertenza in oggetto  
 
2. Di dare mandato al Presidente della Provincia e alle parti competenti per arrivare a breve alla 

costruzione di una soluzione alternativa che porti a una conclusione positiva della vicenda anche 
per i dieci lavoratori della Sogeco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
f.to Dr. Elio Sundas                                                f.to    Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


