
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04447
Del : 27/04/2012
Esecutivo da: 27/04/2012
Proponenti : Servizio Centrale acquisti

Direzione Risorse finanziarie

OGGETTO: 

Causa di lavoro ex dipendenti de "Il Torrione" s.r.l. - Accordo transattivo.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  588/892  del  29.12.2011,  esecutiva,  sono  state 
assegnate  ai  Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2012,  le  risorse 
finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163  
comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

• Con Delibera di Giunta n. 508/2009 sono stati, tra l’altro, emanati indirizzi per la gestione dei Servizi  
Igienici  Pubblici ed il  Direttore Generale è stato incaricato di adottare gli  atti  organizzativi  per la  
gestione dell’intera rete dei servizi igienici ubicati sul territorio comunale ad un unico ufficio;

• Con dispongo prot.  n. 37843 del 29.12.2009 è stata affidata al Servizio  Centrale Acquisti  – PO 
Dotazioni al Personale e Servizi Generali, la gestione dei Servizi Igienici Pubblici cittadini, in esito 
alla  quale  sono stati  presi  in  carico,  tra  gli  altri,  gli  atti  relativi  ai  Servizi  Igienici  Turistici  (dalla 
Direzione Sviluppo Economico);

Considerato che:

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127/110 del 5.03.2002 l’Amministrazione comunale di 
Firenze affidava a Quadrifoglio S.p.A. la gestione temporanea della rete dei servizi igienici comunali 
per la stagione turistica 1.3.2002-31.10.2002, al fine di sperimentare l’efficacia ed i costi del servizio  
e che, con provvedimento del Dirigente del Servizio Promozione Economica e Turistica n. 02/12093 
del  7.11.2002,  l’Amministrazione  stabiliva  di  proseguire  la  gestione  dei  predetti  servizi  igienici 
attraverso Quadrifoglio S.p.A., tramite affidamento quinquennale rinnovabile anno per anno sotto il  
profilo economico;

• Quadrifoglio S.p.A.  appaltava,  tramite apposita gara, parte del servizio  per il  periodo successivo 
all’ottobre 2004, alle società Il Torrione S.r.l. e Good Morning Scarl;

• Alla  scadenza  del  rapporto  con  Quadrifoglio,  al  fine  di  non  interrompere  il  servizio,  con 
provvedimento dirigenziale 2007/DD/12739 del 13.12.2007, la Direzione Sviluppo Economico del 
Comune di Firenze, provvedeva all’affidamento temporaneo della gestione dei servizi igienici alle 
richiamate Società “Il Torrione” e “Good Morning”;
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• In data 13.7.2009 e 23.12.2009 sono stati depositati ricorsi da quindici lavoratori, già dipendenti de 
“Il Torrione” s.r.l. in periodi variabili tra l’ottobre 2004 e il marzo 2008 come addetti alle pulizie, per  
lamentare la mancata corresponsione delle spettanze dovute, invocando la responsabilità solidale di 
Quadrifoglio s.p.a. e del Comune di Firenze in ordine al pagamento di quanto loro spettante per 
l’opera  svolta  sino  al  31.12.2007  e  la  responsabilità  esclusiva  del  Comune  di  Firenze  per  il  
successivo periodo;

• Con  provvedimento  dirigenziale  n.  2010/DD/07002  del  6.8.2010  della  Direzione  “Sviluppo 
Economico” veniva stabilito di resistere in giudizio;

• In  corso  di  giudizio  è  stata  ipotizzata  la  possibilità  di  una  soluzione  transattiva,  anche  su 
sollecitazione del  Magistrato  di  fronte  al  quale  pende il  giudizio  medesimo,  che  ha portato  alla 
stesura di una proposta di verbale di conciliazione;

• Nel frattempo la S. r. l.  “Il Torrione” è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata e i crediti  
vantati da ciascun ricorrente sono stati ammessi al passivo;

Visto: 
• La  relazione  prot.  n.  CO/21008-21295/1  trasmessa  da  parte  della  Direzione  “Avvocatura”  alle 

Direzioni  “Risorse Finanziarie”  e  “Cultura,  Turismo”,  con cui  si  valuta  e si  motiva  positivamente 
l’opportunità  di  concludere la  transazione secondo gli  indirizzi  individuati  tra  le  parti  in  corso di  
causa;

• La bozza di verbale di conciliazione unita alla surrichiamata relazione della Direzione “Avvocatura”, 
allegato in formato elettronico, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che:
• La suddetta transazione riguarda le spettanze dovute ai lavoratori de “Il Torrione” s.r.l. per il servizio 

commissionato dal Comune e pertanto può essere finanziata sull’impegno n. 08/1415;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e qui integralmente richiamati:

1. di aderire alla soluzione transattiva contenuta nel verbale di conciliazione allegato;

2. di approvare la bozza di verbale di conciliazione allegato in formato elettronico, parte integrante del  
presente atto;

3. di autorizzare e delegare alla sottoscrizione del verbale in qualità di rappresentante del Comune di 
Firenze,  in luogo del  dott.  Marco Andrea Seniga,  dirigente del  Servizio  “Centrale  acquisti”  della 
Direzione “Risorse finanziarie”, l’Avv. Sergio Peruzzi Dirigente del “Servizio Economico Patrimoniale 
e Pubblico Impiego” della Direzione “Avvocatura”;

4. di imputare  la spesa di euro 27.000 all’impegno n. 08/1415, che presenta la necessaria disponibilità.

Firenze, lì 27/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 27/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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