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VERBALE N° 11/2023

SEDUTA DEL 07 marzo 2023

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 7 (sette) del mese di marzo, la Commissione Controllo è convocata
in sede referente (ex art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale) e in modalità telematica,  secondo
quanto previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022, alle
ore 12.00 con il seguente ordine dei lavori:

- Comunicazioni del Presidente;
- Audizione del Presidente di SAS – Servizi alla Strada Marco Semplici;
- Varie ed eventuali. 

Per  la  segreteria  della  Commissione  Controllo  è  presente  telematicamente  Stefano  Mugnai  ed  è  altresì
presente Paola Sgherri per la diretta streaming.

Alle ore 11.59 è presente telematicamente il Consigliere Alessandro Draghi.
Alle ore 12.00 è presente telematicamente il Consigliere Dmitrij Palagi.
Alle ore 12.02 sono presenti telematicamente la/il Consigliera/e Francesca Calì e Ubaldo Bocci.
Alle ore 12.03 sono presenti telematicamente la/i Consigliera/i Letizia Perini, Enrico Conti e Angelo Perini.
Alle ore 12.07 è presente telematicamente il Consigliere Lorenzo Masi.

Il  Segretario della Commissione Consiliare Controllo procede all’appello nominale dei  componenti  della
Commissione. Risultano presenti telematicamente i/le Consiglieri/e della Commissione consiliare Controllo:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

PRESIDENTE ANTONIO MONTELATICI

VICEPRESIDENTE FRANCESCA CALI’

COMPONENTE NICOLA ARMENTANO

COMPONENTE UBALDO BOCCI

COMPONENTE ENRICO CONTI

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE LORENZO MASI

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI

COMPONENTE LETIZIA PERINI

Il Presidente apre la seduta alle ore 12.15, essendo presente il numero legale.

È  presente  telematicamente  il  Dott.  Salvatore  Santoro,  dirigente  del  Servizio  Società  Partecipate,
Associazioni, Fondazioni e altri Organismi in Controllo Pubblico.
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È altresì presente telematicamente il Presidente di SAS – Servizi alla Strada Marco Semplici ed il Direttore
di  SAS – Servizi alla Strada Andrea Garofalo.

Il Presidente Montelatici saluta i Commissari e li informa che sono presenti e consultabili nella chat i verbali
delle sedute del 13 ottobre 2022, del 25 ottobre 2022, del 8 novembre 2022, del 22 novembre 2022, del 24
novembre 2022 e del 29 novembre 2022, e che, in assenza di osservazioni, saranno approvati nella seduta
odierna e passa a salutare ed a presentare il Presidente di SAS – Servizi alla Strada Marco Semplici.

Il Presidente Montelatici chiede al Presidente Semplici di illustrare l’andamento di SAS.

Il Presidente Semplici afferma che il 2022 è stato l’anno della ripartenza e che SAS ha lavorato, con i suoi
165 addetti, su una molteplicità di attività. Afferma inoltre che a breve sarà approvato il bilancio 2022 che si
chiuderà in pareggio..

Il Direttore Garofalo afferma che il risultato di bilancio è anche frutto della interlocuzione con le strutture del
Comune di Firenze con le quali si sono ridefiniti molti rapporti economici.

Il Consigliere Palagi chiede con quali logiche SAS abbia proceduto all’assunzione di livelli professionali alti,
come SAS abbia valutato i risultati negativi delle indagini sulla soddisfazione fra il personale, se i bagni di
Via  Visconti  Venosta  verranno  riaperti  e  se  tutte  le  assunzioni  effettuate  nel  2021/2022  siano  state
autorizzate dal Comune e se avessero inoltre adeguata copertura.

Il Direttore Garofalo risponde che SAS assume nei limiti delle previsioni di legge e seguendo i criteri fissati
dal Comune, che tutte le assunzioni sono state autorizzate, salvo quella del responsabile dell’ufficio legale e
personale per la quale comunque vi erano le condizioni previste dalla legge. Prosegue affermando che è a
conoscenza dell’indagine sulla soddisfazione del personale, ma che ancora l’azienda non ha potuto conoscere
i risultati ufficiali, e che SAS ha avuto un’interlocuzione con gli uffici del Comune per riaprire i bagni di Via
Visconti Venosta, con conseguente inevitabile aumento dei costi di gestione, ma al momento non è pervenuta
una risposta positiva dal Comune.

Il Consigliere Draghi afferma di aver presentato due interrogazioni su due selezioni effettuate da SAS: per il
ruolo  di  responsabile  dell’Ufficio  bus  turistici  e  per  il  ruolo  di  responsabile  dell’ufficio  legale.  Chiede
informazioni sullo svolgimento di tali selezioni.

Il Direttore Garofalo rassicura che si è attinto dalla graduatoria per la selezione di responsabile dell’ufficio
bus turistici per coprire un posto all’URP poiché le competenze richieste erano le medesime e che per la
selezione per il responsabile dell’ufficio legale sono state fatte tre procedure, le prime due infruttuose, la
terza  invece  ha  portato  all'assunzione  di  tale  profilo,  prevedendo,  come  era  previsto  anche  nelle  altre
selezioni precedenti, un bonus superminimo.

Il Consigliere Masi chiede di sapere perché ancora non si sia riusciti ad implementare il software in maniera
tale che sia inviato un alert a chi ha i permessi in scadenza.

Il Direttore Garofalo afferma che una modifica complessiva del software dipende da scelte che riguardano la
Mobilità, ma che in vigenza di questo  software è stato chiesto ed ottenuto che il fornitore lo aggiornasse,
come in effetti sta avvenendo.

Il Presidente Semplici sottolinea che è orgoglioso del fatto che con la scadenza della proroga dei permessi
avvenuta il 28 febbraio scorso, l'azienda sia riuscita a sostituirli tutti nei tempi previsti.
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Il Consigliere Bocci chiede quanto costerà la modifica del logo di SAS, come avvengono le progressioni
verticali ed orizzontali in SAS e chiede informazioni sul fatto che i residenti, che non espongono il libretto di
circolazione, rischiano di essere multati dai “vigilini”, poiché questi ultimi, a differenza degli agenti della
Polizia Municipale, non hanno una strumentazione che legge la targa e verifica se l’auto appartiene ad un
residente.

Il  Presidente  Semplici  afferma che  la  modifica  del  logo è  figlia  di  una  politica  più  ampia  che  è  stata
finalizzata  a  ricreare  fiducia  in  SAS,  dopo che  in  passato  la  sua  immagine  è  stata  offuscata  da  alcuni
scandali. Questa operazione è stata condotta ovviamente con fatti concreti, ma necessita anche di un cambio
nell’immagine.

Il  Direttore Garofalo afferma che i costi  derivanti dalla modifica del logo ammonteranno a circa 10.000
Euro,  quindi  una  cifra  minima.  Afferma  che  le  progressioni  verticali,  seppur  rispondendo  a  regole
privatistiche,  adesso  sono  state  regolamentate  e  quelle  orizzontali,  che  adesso  si  chiamano “incrementi
salariali” avvengono per riconoscere adeguatamente le professionalità dei dipendenti

Il  Presidente Montelatici interviene per spiegare che i  residenti debbono comunque esporre il  libretto di
circolazione.

Il Consigliere Palagi chiede se nel tetto della sala operativa vi sia presenza di amianto e se è previsto il suo
rifacimento.

Il Direttore Garofalo risponde che è già previsto, con il coinvolgimento delle strutture comunali competenti,
lo  smaltimento  dell’amianto,  così  come  la  successiva  realizzazione  della  nuova  copertura,  i  cui  lavori
dovrebbero concludersi a maggio 2023.

Il  Consigliere Palagi  chiede se  vi  siano stati  problemi di  normativa sulla privacy nel  nuovo servizio di
centralino.

Il Direttore Garofalo spiega che adesso viene utilizzato un nuovo software con grandi potenzialità, è stato
utilizzato anche per quanto riguarda la registrazione delle telefonate, le organizzazioni sindacali però hanno
preso posizione contro la possibilità di registrare le telefonate e quindi questa attività è adesso sospesa. 

Alle ore 13.05 si scollega telematicamente la Consigliera Letizia Perini.

Il  Presidente Montelatici  ringrazia e saluta gli  ospiti.  Non essendo pervenute osservazioni  o richieste di
modifica  i  verbali  delle sedute del  13 ottobre 2022,  del  25 ottobre 2022,  del  8 novembre 2022,  del  22
novembre 2022, del 24 novembre 2022 e del 29 novembre 2022 sono approvati.

Il Presidente Montelatici dichiara chiusa la seduta  alle ore 13.37. 

Alla riunione hanno partecipato le/i seguenti Consigliere/i della Commissione Controllo:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO DA

PRESIDENTE ANTONIO MONTELATICI

VICEPRESIDENTE FRANCESCA CALI’

COMPONENTE NICOLA ARMENTANO

COMPONENTE UBALDO BOCCI
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COMPONENTE ENRICO CONTI

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE LORENZO MASI

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI

COMPONENTE LETIZIA PERINI

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 14.03.2023.

               Il Segretario                                                                                       Il Presidente

           Stefano Mugnai                                                                             Antonio Montelatici 
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