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DA  PREVISIONI FINANZIARIE :   STRALCIO DELLA DOTAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVI COSTI  
 
La Multiservizi al  30/10/2019, risulta impegnata   a fornire  all'ARPAC,  quale  supporto  tecnico 
amministrativo,  in  affiancamento al personale proprio, n.  118  addetti dislocati in tutte le sedi 
operative dell'ARPAC distribuite nella Regione e  ad espletare le seguenti attività:  

 Affiancamento  personale  amministrativo  n. 52 addetti  

 Vigilanza antiroghi n. 47 addetti  

 Terra dei fuochi n. 12 addetti  

 Monitoraggio  Ambientale  Regi Lagni n. 7 addetti  
 
Tutto   il restante personale   composto  da n. 136  addetti, a  completamento dell'intero   
organico   composto    da    254   dipendenti,   è  impegnato    per l'espletamento   delle attività  
affidate  con  le disposizioni  di servizio e  per espletamento   delle attività amministrative   e  di 
coordinamento   e risulta così  ripartito:  

 Trasporto campioni  n. 14 addetti  

 Pulizie n. 66 addetti  

 Custodia n. 22 addetti  

 Manutenzione   n. 12 addetti  

 Personale amministrativo  n. 22  addetti  
 
Il totale dei costi previsti di C 12.745.000 circa sono composti  per circa 88% dal  costo  per il 
personale.  
Complessivamente   i costi fissi,   considerando come  tali il costo del personale,  rappresentano   il 
98% di tutti i costi di gestione.  
Tale composizione non consente  argine  di manovra  per  poter ridurre ulteriormente i costi di 
gestione  salvo una  politica sul personale  incentivando l'esodo volontario.  
Le variazioni in aumento   dei costi  di  gestione hanno    interessato il costo del  personale  per  € 
303.000,00.  
L'aumento  del costo del personale  è  dovuto all'applicazione di un unico   contratto collettivo a 
tutto i dipendenti. 
Per  gli anni 2021  e 2022,  in assenza di   un piano  industriale che  modifica  o integra le attività in 
essere  e  confermate per  l'anno  2020, i piani   economici  allegati, prevedono   una riduzione  dei 
costi  per  il personale,  a seguito   del  collocamento  a riposo di alcuni dipendenti per raggiunti 
limiti di età, e dei costi  per  le prestazioni di lavoro  autonomo in considerazione del     
completamento  delle attività per l'adeguamento   dell'organizzazione della società  agli obblighi  
imposti  dal T.U.  sulle società  partecipate dalla  RA. e  per  l'auspicabile venir meno   delle  
vertenze  giudiziarie cha   hanno  interessato la società  negli  anni passati. 


