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Deliberazione del Consiglio Comunale

8

del

01-03-2016

in seduta di Prima convocazione

Oggetto :

INTERROGAZIONE PROT. 2369 DEL 05/02/2016 PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE "PER LEVANTO"

Dato atto:
● che l’anno duemilasedici il giorno uno nel mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i
consiglieri comunali con avviso n. 3465 di protocollo in data 25/02/2016
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 2 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:
Pres/Ass.

Pres/Ass.

Agata Ilario

P

GIUDICE ALICE

P

DEL BELLO LUCA

P

LAPUCCI LUIGI GINO

P

ANGELI MASSIMO

P

LAVAGGI FEDERICA

P

ANSELMO NADIA

P

LIZZA PAOLO

P

BARLETTA NICOLO'

A

MARASSO BEATRICE

P

BEVILACQUA
MANFREDO
CANZIO OLIVIA

A

PERRONE LORENZO

P

P

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovraintende alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica.


Nominati scrutatori i Signori:
GIUDICE Alice
LAVAGGI Federica
PERRONE Lorenzo



PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del
giorno

Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza:
Passiamo quindi al secondo punto all’ordine del giorno : “Interrogazione protocollo numero 2369 del 5
Febbraio 2016, presentata dal gruppo consigliare Per Levanto”. Ne do lettura : “ Al Signor Sindaco del
Comune di Levanto; oggetto: interrogazione; i sottoscritti Consiglieri comunali del gruppo consigliare Per
Levanto sono a formulare la seguente interrogazione al signor Sindaco del Comune di Levanto: si è venuti a
conoscenza dell' incarico di Direttore Generale part-time affidato dalla Levante Multiservizi all’ex Sindaco di
Levanto Maurizio Moggia, dello status del medesimo con la qualifica di quadro nel Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro Turismo e dello stipendio percepito di euro 1600 mensili. Al momento, visto l’incarico
ricevuto, non è dato conoscere quali siano le competenze e le capacità nel settore turistico del Direttore
Maurizio Moggia, visto anche il curriculum vitae depositato, e quindi non si comprende quali competenze
professionali abbia per rivestire tale ruolo, tra l’altro con uno stipendio molto più alto del suo predecessore.
Alla luce di quanto sopra siamo a chiedere al Signor Sindaco se è a conoscenza di tutto ciò e quali sono le
sue opinioni in merito, e soprattutto come mai è stata individuata e scelta una persona che ha rivestito
precedenti importanti incarichi pubblici anziché prediligere una persona di comprovata esperienza e
professionalità per tale ruolo. con osservanza, Levanto, 25 Gennaio 2016. Firmato dai consiglieri Massimo
Angeli, Nadia Anselmo, Beatrice Marasso e Lorenzo Perrone.”
Per la risposta il sindaco. Ah si, chiedo se, no mi fanno segno di no che non vogliono aggiungere…

Sindaco Ilario Agata:
Grazie Presidente, avevamo già in realtà affrontato in maniera non approfondita come faremo oggi la
questione della nomina del Consiglio di Amministrazione della Levante Multiservizi in uno dei primi Consigli
comunali in cui c’è stata anche la partecipazione dell’ex Direttore, Angelo Mattellini, quindi diciamo che è da
un po’ di tempo che si parlava della possibilità che il CDA nella sua componente sia pubblica che privata,
potesse nominare a direttore dell’azienda l’ex Sindaco Moggia. Io potrei stare a, se interessa, a parte il fatto
che forse già replicando sui giornali ... Non è proprio vero che, anzi, è inesatto che l’attuale Direttore
percepisce più del precedente Direttore, diciamo che erroneamente si pensa alla figura del Direttore con
competenze esclusivamente di redazione del bilancio, mentre c’era una funzione di direzione di un’altra
figura che portava ad un costo decisamente più alto nella gestione quotidiana dell’azienda sia dal punto di
vista della gestione personale che da quello della quotidianità, quindi solo in quel frangente li si è abbattuto il
costo di circa, era un costo complessivo di 29.000 a 19.000 euro, quindi si è abbassato di circa 10.000 euro
il costo per la direzione, soprattutto da due unità che si occupavano della direzione, siamo passati ad una..
Può più o meno interessare però questo è una dato di fatto, la scelta dipende, come ho detto, sia dalla parte
pubblica che da quella privata, la parte pubblica come ho già esternato nel precedente Consiglio comunale,
poi sono due facce della stessa medaglia, per gli stessi motivi per cui ricevo un’interpellanza, io ho pensato
che per tre esercizi, quindi circa due anni e mezzo, che ci fosse la possibilità di un incarico part-time e che ci
fosse la possibilità di avere un’esperienza maturata sulle società partecipate, soprattutto all’interno della
realtà delle società pubbliche levantesi, ho visto la figura di Maurizio Moggia come la figura ideale; l’ho vista
come figura ideale non solo ed esclusivamente per il fatto che dovesse avere un curriculum importante,
anche perché con curriculum particolarmente importanti un incarico a tempo determinato e sulla base di tre
esercizi era difficile trovare persone che decidessero di investire con un curriculum importante in tale e
identica maniera come potesse fare Maurizio Moggia; e l’altra cosa che reputo poi fondamentale e che ho
cercato di dire e spiegare è che ci sono poi una serie di risultati che mi attendo poi dalla Levante Multiservizi
che faranno capire nel merito, mi aspetto non il bilancio 2015 perché era in parte già, sappiamo che con
mesi di ritardo in cui nel bene o nel male non è responsabile delle vicende della società, quindi anche se
fosse un bilancio più che positivo non sarei qua a decantare il merito eccetera .. Per cui diciamo che
l’Amministrazione e il Sindaco si aspettano un cambio di passo da parte della Levante Multiservizi
soprattutto nell’offerta e nella qualità dei servizi: il tipo di assistenza, il tipo di biglietto da visita che vogliamo
dare ai turisti, il tipo quindi di qualità che vorremmo mettere in campo e il tipo di dedizione e impegno che
vorremmo che i dipendenti mettessero in campo, anche quelli a tempo determinato, nel soddisfare tutte le
esigenze dei nostri turisti.. io penso che sia per tempo, che predisposizione e caratteristiche Maurizio Moggia
sia l’ideale per dedicarsi in maniera importante a questo compito, quindi invito a giudicare sull’operato,
perché è difficile giudicare su un semplice curriculum, con tutto il rispetto di curriculum importanti e di chi ce
l’ha meno importanti. Ho paura anche di essere di essere travisato, capisco bene che uno se non ha
esperienza e possibilità di farsela, non se la potrà mai fare, ripeto, c’è anche necessità di partire subito per
avere un tipo di professionalità del genere, per curriculum più “skillati” sarebbero molto più importanti ..
Un’altra piccola precisazione: sulla redazione del bilancio manteniamo una consulenza che è quella attuale,

che aveva anche prima, quindi diciamo che il tempo che dovrà dedicare il Direttore sarà particolarmente
dedicato alla gestione delle risorse umane, del personale, della qualità dei servizi offerti ai turisti, diciamo
che non è una parte squisitamente tecnica e di tecnicismi di bilancio perché ci sono anche chi fa queste cose
all’interno dell’azienda, cosi come già da molti anni, quindi l’idea era che non c’era la necessità così di un
luminare della gestione dei bilanci, c’è la necessità di una persona che si dedichi in maniera importante
conoscendo anche già, avere il vantaggio di conoscere già i meandri della società, si dedichi alla gestione
delle risorse umane del personale e dei servizi, che, questo mi sarei aspettato e questo è quello che ho visto
io, da candidato Sindaco seppur considerato in maniera conseguente, l’ho già detto nel precedente consiglio
comunale, questo io non ho visto, questo cambio di passo da parte della Levante Multiservizi nei cinque anni
precedenti... i servizi sono assolutamente insoddisfacenti, lo dice il socio di maggioranza al 60%, quindi il
motivo su cui dovrà essere misurata la gestione di Moggia è sulla qualità e la capacità dei servizi che
verranno erogati, la disponibilità e l’attenzione che metterà nel personale. Poi entreremo in un altro campo,
l’abbiamo già detto tante volte, e sarebbe un conflitto di interessi : è difficile giudicare una società perché se
fa un milione e nove di fatturato e ha dei dividendi bassi, abbiamo già spiegato in altri consigli comunale che
ci sono voci di bilancio importanti che passano già al Comune e soprattutto ci sono voci importanti di
investimenti che l’amministrazione pubblica chiede e ha chiesto alla Levante Multiservizi di mettere in campo
per il territorio; quindi è una parametro che è un po’ sballato l’idea che la capacità di un Direttore sarebbe
solo misurata sugli utili o la capacità di creare utili. Nei prossimi cinque anni non lo so cosa avverrà, in
passato sicuramente non ci sono state e qua sono state decantate le capacità del Direttore, quindi erano
comunque anche da parte della minoranza nell’ultimo Consiglio, capacità a livello di bilancio. Io voglio
voltare pagina da questo punto di vista, io vorrei capacità di stare attenti e porre particolare attenzione ai
servizi e alla gestione del personale per i servizi che devono dare e penso che sia l’uomo più adatto, se
avessi cercato persone che devono fare particolare attenzione al bilancio e a gestire il bilancio, l’avevamo
già avute, non penso che sia stato quello che comunque è stato percepito nè dai miei cittadini nè tutti voi,
perché poi quello che andiamo a valutare nella Levante Multiservizi, sono i tipi di servizi che andiamo ad
erogare agli stessi levantesi e quelli che diamo ai turisti, e l’Amministrazione ha notato, ha visto, anche
perché era difficile non farlo, che erano assolutamente insoddisfacenti quindi c’era la necessità di cambiare
questo tipo di risposta perché una parte fondamentale che vogliamo mettere in campo nei prossimi anni - e
la programmazione vera e propria inizia adesso - è cercare di fare un cambio di passo nella qualità
dell’offerta turistica a tutto tondo. Pensate che la Levante Multiservizi ha una parte molto importante di
quest’offerta e pensiamo che debba essere giudicato su questo tipo di offerta al di là, capisco che al giorno
d’oggi fa sempre un certo interesse capire quanto uno percepisce, perché o come, però io penso che
bisogna avere anche la capacità di andare oltre e riuscire a giudicare le persone e soprattutto, più che le
persone, in questo caso non c’entra, non è una questione personale, l’operato di un Direttore per ciò che
sarà capace di realizzare negli esercizi. Un’ultimissima cosa: il mandato è per tre esercizi però il Consiglio di
Amministrazione, qualora ci fosse una manifestazione d’interesse privata, qualora il privato manifestasse
una particolare idea di una gestione diversa, non garantirebbe un triennio, nel senso che il Consiglio di
Amministrazione in qualsiasi momento può rimuovere il Direttore con una riunione del CDA, quindi diciamo
che è una situazione che non da nessuna certezza e verrà per quando mi riguarda e ci riguarda, giudicata
solo ed esclusivamente sui risultati ottenuti, che ribadisco, non saranno solo nella capacità di redazione del
bilancio e neanche nella capacità di rendere particolarmente redditizia questa azienda, perché vi ho già detto
che non è proprio il massimo per l’ente pubblico questo ma è un altro tipo di valori che vogliamo mettere in
campo, saranno appunto offerta e qualità dei servizi.

Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza:
Grazie; per una replica al Sindaco ha chiesto la parola il consigliere Anselmo, prego.

Consigliere Nadia Anselmo:
Buonasera a tutti. Signor Sindaco noi abbiamo fatto questa interrogazione anche se è vero che molto
superficialmente avevamo già discusso di questo argomento in un precedente Consiglio comunale, non è
che vogliamo infierire sulla persona di Maurizio Moggia, anzi, è sempre brutto poi dover parlare di una
persona specifica, però in questo caso chiaramente l’abbiamo dovuto tirare in ballo perché è stato nominato,
verrà retribuito e di conseguenza quando si parla di soldi pubblici noi siamo la minoranza, come si vuol
definire, è normale che poniamo l’attenzione di questo Consiglio comunale su una questione del genere.
Allora che chiaramente, nelle considerazioni, che non siamo d’accordo con questa nomina l’abbiamo
ampiamente detto e il fatto che abbiamo presentato questa interrogazione credo che sia una conferma... Mi

sono un po’ segnata i punti che lei ha detto : Direttore di un’azienda, fino a prova contraria la figura del
direttore, infatti lui è inquadrato in base al contratto nazionale di lavoro del turismo come un dirigente o
cosiddetto quadro, lui quindi è un dipendente a tutti gli effetti che deve avere delle mansioni specifiche, non è
una figura politica quella del Signor Moggia, è una figura da impiegato con una qualifica alta da dirigente,
però è sempre un impiegato che deve rispondere comunque ad un Consiglio di Amministrazione
chiaramente, pertanto ha tanto di busta paga, io non ho ancora capito se a tempo pieno o part-time, perché i
1600 euro sono una retribuzione lorda quindi presumo che il costo sia finito, dunque 1600 euro al mese per
15 mensilità.. però chiaramente noi la contestiamo assolutamente questa nomina, ma non perché ce
l’abbiamo con il Signor Moggia, semplicemente pensiamo che in quel ruolo sarebbe stato idoneo e molto
meglio adatto, mettere una figura più tecnica, lì ci sono tanti giovani laureati in economia e commercio che
sono a spasso che probabilmente se si fosse fatto un bando o un colloquio, o qualsiasi cosa, lei dice non
sarebbero venuti, io penso si sarebbero anche affrettati per partecipare e avere un ruolo di questo genere,
vista la disoccupazione che abbiamo in Italia in questo periodo storico.. E’ chiaro che io credo che se
parlassi con il Signor Moggia, non credo che saprebbe dirmi cos’è una partita doppia, cos’è la 626, quali
sono i canoni di un bilancio è normale, non ha le competenze tecniche per poter parlare di queste cose, lei
mi dice non deve fare solo i bilanci, per l’amor di dio ne sono sicura, deve occuparsi, mi ha detto
specificatamente, si deve occupare delle risorse umane, anche sul piano umano, come persona, mi scusi
ma, le vorrei ricordare, guardi io in quest’aula non ho mai detto nei cinque anni precedenti questa cosa, però
la devo ricordare, che ha una denuncia penale per lesioni il Signor Moggia .. - non mi sembra che sia proprio
una persona adatta - dipende da come la si vuole prendere Assessore Lapucci, però scherzi a parte non mi
sembra la persona più adatta per essere messa a gestire le risorse umane di un’azienda. Poi vogliamo
parlare che è vero, avete scritto sul bando, che adesso è in corso per la vendita del 40% della parte privata,
che i privati sanno già che ci sarà questa figura che non può essere toccata, ora è vero, lei dice che la
maggioranza del CDA lo potrebbe mandare via in qualsiasi momento, ma il fatto stesso che lo tuteliate come
un panda persino nel bando che avete fatto, è molto significativo voglio dire, cioè, senza poi parlare del
resto, lei dice non bisogna fare utili, bisogna aumentare prima di tutto la qualità, c’è anche l’opzione B, fare
utili e aumentare la qualità, sarebbe perfetta questa cosa, e quell’azienda lì lo potrebbe fare perché la qualità
è talmente scarsa che veramente, anche un ragazzino può riuscirci a migliorarla, gli utili basterebbe togliere
un po’ di costi inutili e non è difficile perché basterebbe guardare un pochino con un minimo di competenza i
bilanci di quella società, e lei lo sa benissimo perché lei le competenze ce l’ha, che è facilissimo aumentare
un po’ gli utili, ma una cosa condivido con lei, prima di tutto la priorità è la qualità perché quell’azienda è il
nostro biglietto da visita, nella gestione delle spiagge, dell’area nautica, dei parcheggi e in tutto quello che
uno, quando arriva a Levanto la prima volta a mio avviso, vede come la cosa principale del nostro
territorio ... Quindi le dico francamente non credo che sia giusto quello che ha detto lei, se uno non ha
esperienza se la deve fare, no, il Signor Moggia ha già un’età che l’esperienza ormai se l’è fatta e quella che
non si è fatta non se la dovrebbe fare con i soldi dei contribuenti, cioè sarebbe giusto farla fare a qualche
ragazzo giovane che magari è disoccupato, io rimango della mia idea, che lui si trova in quel ruolo perché
semplicemente probabilmente non avendo vinto le elezioni regionali sono venuti a mancare i posti che
probabilmente gli erano stati promessi, e a questo punto siamo passati da un ruolo politico ad un posto da
amministratore, è una mia idea, non è che abbia le prove, però avrò diritto ad avere le mie idee, grazie.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( PAOLO LIZZA)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
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