
Seduta consiliare del 18 maggio 2020  

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 36/2020 – INTERROGAZIONE “GESTIONE OPERATIVA 

DEI SERVIZI COMUNALI IN PERIODO DI FASE 1 EMERGENZA COVID-19” 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE RICOMINCIAMO INSIEME. 

 

 

PRESIDENTE 

Allora punto 4: “Interrogazione ‘Ricominciamo Insieme’ Gestione operativa dei servizi 

comunali in periodo di fase 1, emergenza Covid-19”. Illustra il Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di Funzionamento del 

Consiglio Comunale si formula la seguente interrogazione, al fine di ottenere chiarimenti con 

riferimento alla fase 1 per l’emergenza Covid-19 sulle seguenti circostanze. 

Punto uno: come sono stati organizzati i servizi comunali. 

Punto due: quali sono le attività e i servizi aggiuntivi affidati ad Amaga e ad ASSP per far 

fronte all’emergenza in aggiunta alle ordinarie attività affidate, ma soprattutto con quali risorse e 

con quali incrementi di spesa. 

Punto tre: se la situazione organizzativa dei servizi gestiti dalla ASSP ha subito dei 

rallentamenti o intoppi a seguito di mancanza di materiale o personale, e se vi sono state 

conseguenze negative per situazioni problematiche e come sono state risolte. 

La cosa che formuliamo in questa interrogazione qua è proprio per sapere nella fattispecie 

però, tutti i servizi e le cose, e le risorse che mi interessa capire come sono. 

Mi spiace che si discuta alle dodici e mezza perché poi finirà con una semplice lettura e 

soddisfatto o rimborsato, però va bene. 

 

PRESIDENTE 

Ha terminato Consigliere Tarantola? 

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Sì. 

 

PRESIDENTE 

Risponde il Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Io ho un po’ risposto a un documento scritto che ho inviato nel pomeriggio al Consigliere 

Tarantola, è un po’ lunga, diciamo, la risposta soprattutto per quanto riguarda la gestione operativa 

dei servizi comunali, anche perché effettivamente sono passati tanti mesi, e le iniziative non sono 

state poche, quindi in funzione delle svariate disposizioni e indicazioni in materia di contenimento, 

si sente? Si sente? 

 

PRESIDENTE 

Sì, si sente. 

 

SINDACO 

 Okay. Sono stati emessi i seguenti atti diretti a regolamentare l’organizzazione servizi 

comunali: ordinanza sindacale 19 del 23 febbraio, con la quale con decorrenza immediata veniva 

disposta la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole, inclusi asili nido, nonché la 

frequenza delle attività scolastiche, extrascolastiche, corsi professionali, master, eccetera. 



A seguito di questo provvedimento si sono definite le specifiche attività delle educatrici 

comunali, in parte usufruendo degli specifici istituti di astensione dal lavoro, ferie, in parte 

iniziando dalle attività di programmazione e formazione, e successivamente valendoci degli istituti 

normativi specificamente previsti per l’emergenza sanitaria. 

Con l’ordinanza numero 20 del 24 febbraio, con la quale da un lato si è dotato una linea 

cautelativa e di prudenza per salvaguardare l’integrità e la salute del personale comunale, e al tempo 

stesso si sono individuati i servizi comunali che avrebbero dovuto garantire comunque l’attività per 

situazioni di stretta necessità, quindi quello che doveva rimanere necessariamente aperto, quindi in 

particolare Polizia Mortuaria, Stato Civile, Fiscalità Locale, Economato, Relazioni col Pubblico, 

Protocollo, Centrale Operativa della Polizia Locale, questo diciamo è una delle principali centrali 

che sono rimaste aperte, Sportello Unico dell’Edilizia, l’Edilizia Residenziale Pubblica, in questo 

modo il Comune ha continuato ad operare con presenza in sede di tutti i dipendenti, ma come prima 

azione concreta si è normato l’accesso dell’utenza per evitare possibili situazioni di contagio. 

Tutto questo accadeva mentre la normativa degli Enti, Regione e Stato non prevedeva 

specifiche restrizioni. 

La delibera della Giunta numero 31 invece dell’11 marzo, con la quale si dava contezza 

della rilevanza del lavoro agile, qui interviene la seconda fase quella appunto del cercare di lasciare 

più persone, la maggior parte del personale, diciamo, al domicilio, a lavorare dal domicilio 

specifico, è stata effettuata apposita ricognizione interna al fine di individuare l’attività non 

compatibili con le modalità spazio-temporale, quindi qualche cosa hanno dovuto essere sempre 

gestito con la presenza delle persone. 

 E’ ricordato che l’attuale struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in quattro settori, 

quindi posizioni dirigenziali, ciascun dirigente ha effettuato una ricognizione, e il proprio settore è 

finalizzata a individuare i profili professionali, che per peculiarità delle proprie mansioni, grado e 

autonomia, possibilità di assegnare compiti ed obiettivi per il collocamento fisico della propria 

postazione lavorativa, per la presenza di figli minori o di soggetti con disabilità a carico, anche 

questa è stata una discriminante per decidere chi fosse opportuno, preferibilmente farli lavorare da 

casa. 

In prima istanza sono state individuate le seguenti figure professionali, quali possibili 

utilizzatori del lavoro agile, in questa seconda fase nelle more dell’allargamento della platea dei 

fruitori, Segretario Generale, Dirigenti, P.O., alcuni responsabili di uffici, istruttorie varie, 

amministrativi e tecnici, con riguardo a quelle posizioni che non hanno apertura al pubblico i cui 

uffici di assegnazione non garantivano lo spazio minimo di distanza di un metro fra i dipendenti, 

con figli minori o con soggetti con disabilità che svolgono attività di tipo amministrativo in 

un’attività esterna sul territorio. 

Poi con l’ordinanza numero 34, con la quale si confermavano le medesime modalità di 

ricevimento alle utenze, si stabilivano precisi giorni e orari per le attività di Protocollo, Anagrafe, 

Stato Civile, Cimiteriali, Polizia Locale, Sportello Unico, Ufficio Relazioni col Pubblico, e inoltre 

si chiedeva di dare secondo le modalità già condivise, in comitato in direzione, massima 

applicazione alle modalità del lavoro agile eccetera, eccetera, eccetera. 

Con l’ordinanza sindacale numero 39 del 25/03, ordinanza contingibile ed urgente su 

ulteriori misure di contenimento per l’emergenza Covid, con la quale si dava completezza a quanto 

nello specifico chiedevano le ordinanze regionali 514/515, e venivano individuate e garantite le 

funzioni che necessariamente dovevano essere svolte in presenza, così come poi individuate a 

livello comunale, quindi Anagrafe, Servizio Elettorale, Stato Civile, Polizia Locale, Servizio 

Manutentivo, Protezione Civile, Servizi Informatici e di Rete, funzioni in stretto rapporto 

amministrativo, Consigli, Giunta e organi istituzionali, Servizi Sociali, Ufficio di Piano, Servizio 

Protocollo, Servizio Provveditorato, prevedendo in via generale che modalità di ricevimento 

dell’utenza per pratiche non lavorabili in via telematica venisse, come già indicato 

precedentemente, unicamente tramite appuntamento telefonico, e per pratiche indifferibili di 

estrema urgenza e sempre con l’utilizzo di tutti i dispositivi eccetera, la presenza di dipendenti 



presso la sede Municipale di Piazza Marconi fosse limitata secondo i criteri di stretta necessità, di 

privilegiare il principio della rotazione e rarefazione del personale per i servizi da rendere in 

presenza d’attuare nei provvedimenti organizzativi dei dirigenti. 

Il 27/03/2020, allora, in particolare con atto dirigenziale il Comitato di direzione costituito 

dai vertici (…), valutava le singole attività istituzionali espletabili in lavoro agile, come modalità 

ordinarie di prestazione lavorativa prescritta eccetera, eccetera, eccetera. 

Poi evitare la compresenza negli stessi ambienti, rispettare le distanze interpersonali, durante 

la presenza in ufficio limitare al minimo il contatto con altre persone ed evitare assembramento, ad 

esempio nei luoghi di condivisione, quindi corridoi e quant’altro, e nei rapporti interpersonali. 

DPI, dotazione disinfettati negli uffici, detergenti, salviettine monouso, eccetera, protezione 

fisica con plexiglass per gli sportelli aperti al pubblico, in alcuni casi si può pensare a delle 

catenelle/barriere per allontanare e distanziare le utenze, ed è quello che adesso metteremo in atto 

perché progressivamente si tratta di riprendere anche un maggiore, come si chiama, presenza di 

personale anche all’interno delle varie sedi. 

Poi, attenzione alla possibilità di organizzare uno sportello polifunzionale che potrebbe 

essere l’URP, inteso come collocazione fisica in quanto zona ampia e situata all’ingresso per tutti, 

inoltre all’esterno della struttura verranno collocati i cartelli informativi circa i nuovi orari e 

modalità di accesso al pubblico, all’interno della struttura comunale saranno collocati all’ingresso 

un posto di misurazione della temperatura corporea per utenza, ambiti di delimitazione di percorsi 

segnati a terra per facilitare e distanziare l’accesso dell’utenza, in vari punti strategici dispenser di 

gel disinfettante e quant’altro. 

Questo diciamo è un po’ tutto quello che ha accompagnato l’attività degli Uffici Comunali 

dall’inizio della crisi ad oggi e in prospettiva, diciamo, nelle prossime settimane. 

Il quesito 2 invece mi chiedeva quali sono le attività e i servizi aggiuntivi affidati ad Amaga 

e ad ASSP per far fronte all’emergenza. Allora per quanto riguarda Amaga, formalmente non sono 

stati affidati altri servizi aggiuntivi, però ho detto che nell’ambito dei servizi già affidati, nei mesi di 

marzo ed aprile la società ha effettuato attività di sanificazione, cioè praticamente le sanificazioni 

sulle strade che avete visto e attività di gestione di soggetti in quarantena obbligatoria, per il 

recupero di, praticamente, rifiuti e quant’altro, entrambe le attività sono state sostenute da Amaga 

nell’ambito delle proprie risorse a bilancio, quindi non abbiamo corrisposto ulteriori somme, in 

funzione della disponibilità di marginalità di servizio resi a terzi, fatto salvo l’eventuale conguaglio 

a fine esercizio da parte del Comune di Abbiategrasso. 

Per quanto riguarda ASSP, a fronte dell’emergenza sanitaria ASSP ha implementato la 

propria attività in funzione dei servizi sinora affidati e gestiti recependo le indicazioni da parte 

dell’Amministrazione. 

In sintesi le novità di maggior rilievo sono: la consegna pasti a domicilio per persone che a 

causa del Covid non sono state in grado di gestire in autonomia il pasto a seguito di valutazione 

sociale, che prevede le modalità consuete di compartecipazione al servizio da parte dell’utente in 

base all’Isee. 

Ad oggi sono stati consegnati circa 850 pasti, consegna pasti a domicilio attivati 

privatamente dai cittadini con un costo a loro carico, cioè i cittadini che hanno richiesto il pasto a 

domicilio in questo qui sono solo 8 casi, servizio SAD per persone in situazione di temporanea 

difficoltà con attivazione a seguito di valutazioni sociali che prevede le modalità consuete di 

compartecipazione al servizio da parte dell’utente in base all’Isee, ad oggi sono state erogate circa 

25 ore. 

Servizio SAD per persone in situazioni di temporanea difficoltà attivati privatamente da 

cittadini con costo a loro carico, tre casi, servizio SAD avviato da metà aprile per persone che 

presentano un quadro sanitario riconducibile a Covid, quindi con positività confermato o presunto, 

quindi sia casi Covid che casi clinici, chiamiamoli così, con utilizzo di personale dedicato, costo per 

il Comune di Abbiategrasso circa 25,00 Euro all’ora più i dispositivi di protezione individuale 



perché per fare questo tipo di servizio, chiaramente il personale doveva essere, diciamo, 

adeguatamente protetto. 

In aggiunta il personale di ASSP è stato coinvolto a supporto degli Uffici Comunali 

nell’effettuazione della valutazione sociale per le domande relative ai buoni spesa, per un totale di 

circa 190 domande ad oggi, i servizi sono stati effettuati con risorse disponibili presso l’azienda, 

poiché tali attività sono tutt’ora in corso di espletamento, le relative partite economiche e finanziarie 

saranno oggetto di rendicontazione a consuntivo con successiva regolamentazione in funzione delle 

prestazioni richieste dal Comune e realizzate dall’azienda. 

La situazione organizzativa e dei servizi gestiti da ASSP, ha subito rallentamenti o intoppi a 

seguito di mancanza di materiale e personale? E se vi sono state conseguenze negative per 

situazioni problematiche e come sono state risolti? Non si sono verificati particolari rallentamenti e 

intoppi a seguito di mancanza di personale o materiale, gli operatori di ASSP sono sempre stati a 

disposizione ed hanno sempre avuto in dotazione i necessari presidi. 

ASSP ha provveduto già da fine febbraio ad effettuare ordini attivi presso diversi fornitori 

per garantire la disponibilità del materiale necessario allo svolgimento delle proprie attività, con 

particolare riferimento a mascherine FFP2, FFP3, guanti, calzari e liquido disinfettante, e la 

sicurezza dei propri operatori e degli utenti in carico. 

Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare per persone anziane o disabili, 

evidentemente i soggetti più a rischio, è stato una sospensione di due giorni il 24 e il 25 febbraio, 

per dar modo di organizzare i turni per consentire l’ottimizzazione del numero degli accessi a 

domicilio, al fine di ridurre al massimo la possibilità di esposizione a rischi per utenti e operatori, e 

nel contempo mantenere la necessaria continuità delle prestazioni. 

Ecco una cosa che vorrei dire a questo punto, che comprende sia il personale comunale sia il 

personale di Amaga, e quindi Amaga per quanto riguarda tutte le sue funzioni, quindi anche la 

raccolta differenziata e ASSP fortunatamente o, diciamo, anche per le precauzioni che sono stati 

posti in essere, nessun caso di contagio è avvenuto all’interno di tutto questo nostro personale. 

Altri servizi invece hanno subito inevitabili rallentamenti dovuti all’impossibilità di 

effettuare i colloqui di persona, ad esempio l’assistenza domiciliare minori, servizio centralizzato 

per reddito di cittadinanza e vari sportelli sul territorio, ma le attività sono sempre state prontamente 

riorganizzate e sono proseguite per quanto possibile tramite l’utilizzo di sistemi di videochiamata a 

distanza. 

I colloqui di persona sono stati effettuati solo per esigenze indifferibili e con carattere di 

urgenza, utilizzando le necessarie precauzioni del caso, la riorganizzazione dei servizi di ambito, 

servizio affidi, adulti, fiducia eccetera, è stata effettuata tramite un lavoro continuo e coordinato tra 

Comune e ASSP di confronto con i Comuni del territorio, con l’obiettivo di garantire da un lato che 

l’attività dei servizi avvenisse nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza, e dall’altro che i 

cittadini dell’ambito potessero fruire comunque delle prestazioni che potevano essere erogati con 

modalità a distanza, telefono piuttosto che videochiamata. 

In particolare per i seguenti sportelli presenti nella sede di piazza Vittorio Veneto, Servizio 

Sportello Donna, il servizio è stato riorganizzato con la seguente modalità, numero di reperibilità 

per gestire i colloqui su appuntamento e in videochiamata, o chiamata telefonica, e lo Sportello 

Stranieri, invece in questo caso il servizio è stato riorganizzato con, sempre un numero di 

reperibilità per gestire i colloqui a distanza, sono stati inoltrate divulgate informative specifiche per 

aggiornare gli stranieri sulle norme adottate in maniera di regolarizzazione alcune attività gestibili 

solo in presenza hanno subito un rallentamento o una sospensione. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Cesare Nai. Prima di far rispondere a Tarantola, volevo mettere in chiaro una cosa, 

oramai le interrogazioni che ho ricevuto fino adesso le discutiamo in questa maniera, le prossime 

ricordatevi che io più di 5 minuti non faccio rispondere, perché è assurdo che uno faccia 

un’interrogazione con dentro 27-30 domande, questa è una cosa che non accetterò più okay, cioè 



voi potete continuare a fare le interrogazioni in questa maniera, però sappiate che chi risponde avrà 

solo esclusivamente 5 minuti per rispondervi. Consigliere Tarantola. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

 Scusi Presidente, la mozione d’ordine ci fa avere comunque una risposta scritta? 

 

PRESIDENTE 

Quale? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

All’interrogazione eventualmente. 

 

PRESIDENTE 

E no, se lei non l’ha chiesto io non gliela faccio scritta. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

No, no, ma dico le prossime dovremmo chiedere quindi risposta scritta. 

 

PRESIDENTE 

Quello sicuramente, se lei vuole … 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

5 minuti ci risponde e ci fa il sunto, però la risposta completa … 

 

PRESIDENTE 

Quello sì, quello sì. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie, Presidente. Allora, sono soddisfatto in parte, nel senso che ho letto l’unico modo, 

giusto per rispondere anche a Cattoni, io avevo fatto la risposta scritta e devo dire che oggi alle sei e 

mezzo ho ricevuto, alle 18.30 ho ricevuto la risposta scritta, quindi ho avuto modo di leggerla un 

po’ con attenzione perché altrimenti avrei avuto delle difficoltà a seguire, un po’ per l’ora, un po’ 

per la lunghezza delle risposte, dalla prossima volta farò tesoro di quello che ha detto il Presidente, 

quindi farò più interrogazioni, domanda semplice, domanda per ogni interrogazione alla domanda in 

modo tale che diventi più facile. 

Non sono soddisfatto perché comunque nonostante il tempo, la risposta sulla spesa non c’è, 

nel senso che ho potuto vedere che Amaga non è che abbia fatto più di tanto, e comunque se si parla 

che le attività sono sostenute da Amaga, però poi fatto salvo l’eventuale conguaglio, però per 

Amaga quindi non si sa in realtà quanto ha speso Amaga. 

Invece per quanto riguarda ASSP vedo che si sono dati molto da fare, hanno fatto tutto 

quello che c’era, quindi immagino che abbiano avuto anche delle spese maggiori rispetto a quelle 

che poteva essere la normalità, allora mi sarebbe piaciuto capire dal Sindaco se queste spese 

sostenute nell’emergenza da chi verranno sostenute. Dal Comune, quindi penserete nel prossimo 

bilancio che ormai è qui, di aumentare, di mettere a bilancio qualche cosa, oppure verranno 

sostenute dall’azienda, e magari potrebbero portare a un minor utile o perdita non so, cioè sono 

quelle cose un po’ importanti da capire in funzione di un bilancio che andremo ad approvare 

prossimamente, dove magari si potevano pensare anche degli emendamenti o delle proposte da fare, 

qui non le vedo, per cui mi trovo soddisfatto parzialmente. 

 

 

 



PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Il Consiglio Comunale lo sospendiamo qui, ci vediamo 

mercoledì sera alla solita ora per il proseguo. Grazie a tutti. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  
Posso dire una cosa proprio di metodo? Nella Capigruppo c’eravamo messi d’accordo sul 

fatto che le persone dovevano essere visibili per tutto il Consiglio, io gradirei che fossero visibili 

per tutto il Consiglio, per avere una sicurezza che il Consiglio ha i numeri legali in qualsiasi 

momento, e non mi basta vedere che c’è il microfonino col rosso e la casellina nera, vorrei vedere le 

facce delle persone presenti … 

 Non è per essere maligni però vorrei che fosse salvaguardata questa forma alla quale avevo 

fatto riferimento già nel nostro incontro di … 

(Segue intervento fuori microfono). 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Mi sa che non c’è connessione con il Presidente del Consiglio. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Provo a chiamarlo un attimo, provo a chiamarlo. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Mi sta dicendo adesso Tagliabue che ha perso la connessione, Tagliabue è uscito dal 

Gotomeeting, mi sta telefonando adesso per quello. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Domani sera alle 9 ci incontriamo come Capigruppo per decidere le modalità, lo 

preciseremo e poi lo diremo all’inizio del prossimo Consiglio Comunale, però quello è un … 

Come? No, il fatto che le persone non si vedano a video, cioè ci deve essere la webcam inserita non 

che le persone si collegano solo quando vogliono, sono inserite e con la webcam devono essere 

visibili in qualsiasi momento, l’abbiamo detto in Capigruppo però questa sera non è avvenuto così, 

e invece deve essere rispettata un attimo la forma in questo Consiglio che è un Consiglio molto 

anomalo rispetto a quelli a cui siamo abituati, per cui come prima è stato detto, messo a verbale che 

due persone uscivano, eccetera, eccetera, io vorrei capire se le persone sono presenti o non presenti, 

è vero che il voto… 

(Segue intervento fuori microfono). 

Appunto, è vero che il voto comunque per appello nominale, però anche la presenza scusate 

fa la serietà dell’atto che noi stiamo vivendo, che è quello di un Consiglio Comunale on-line. 

(Segue intervento fuori microfono). 

Sì, sì ho capito, va beh lo precisiamo domani sera nella riunione poi dopo all’inizio della 

prossima riunione, va bene okay d’accordo. 

Il Presidente dice di chiudere, quindi non abbiamo altro da dire, per cui domani sera la 

Capigruppo alle 18.30 e mercoledì alle 21.00, con preghiera di collegarsi prima per evitare 

problemi. Arrivederci. 

 

 

 


