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Oggi il SIN.PA. ha partecipato all'ennesimo incontro convocato dal Prefetto di Alessandria per 

aggiornare le organizzazioni sindacali sulla situazione inerente i problemi legati al dissesto del 

Comune di Alessandria che hanno portato negli ultimi mesi al ritardato pagamento degli stipendi 

dei dipendenti della aziende partecipate del Comune (ATM, AMIU ed ASPAL).

Presenti all'incontro le aziende e il Sindaco di Alessandria.

Il  Prefetto  ha espresso un cauto ottimismo per quanto riguarda il  pagamento degli  stipendi  di 

settembre e per una possibile risoluzione del problema.

Il Sindaco è invece entrato nel dettaglio della situazione delle aziende:

ATM - Le notizie migliori son quelle relative all'azienda del trasporto pubblico. Infatti sono stati 

trasferiti dalla Regione 2 milioni di euro di contributo per il servizio e i commissari liquidatori 

nominati dal Governo, dovrebbero sbloccare altri 1,6 milioni. Questo consentirebbe ad ATM di 

uscire dall'emergenza.

AMIU  -  I  problemi  maggiori  rimangono  per  l'azienda  di  igiene  ambientale.  Il  Comune  ha 

deliberato l'apertura di una linea di credito nei confronti di AMIU di 750.000 euro. Rimane, però, 

il problema della mancanza di liquidità nelle casse del Comune per trasferire all'azienda la cifra 

stanziata.  Secondo  il  Sindaco,  ci  sono  buone  possibilità  di  recuperare  oltre  metà  della  cifra 

occorrente dagli introiti delle multe ma per fare ciò occorrono alcune operazioni bancarie che il 

Comune sta conducendo in queste ore.

ASPAL - Per quanto riguarda l'azienda di servizi, il Comune ha deliberato l'apertura di una linea 

di  credito  di  70.000  euro  che  coprirebbe  in  parte  il  fabbisogno  immediato  per  far  fronte  al 

pagamento di stipendi e contributi mentre il resto della cifra mancante potrebbe provenire dalle 

risorse che erano destinate ad ATM e che, se si realizza quanto scritto sopra, non sarebbero più 

necessarie e potrebbero quindi essere utilizzate per i dipendenti ASPAL.

Ulteriori notizie potrebbero giungere dall'incontro fissato per venerdì tra il Sindaco e la Presidenza 

del Consiglio.

Sicuramente la situazione rimane seria e necessita di un continuo monitoraggio ma le notizie avute 

oggi,  inducono effettivamente  a  sperare  che  la  fase  di  emergenza  vera e  propria  possa avere 

termine nel più breve tempo possibile in modo da poter garantire che lo stipendio sia versato ogni 

mese puntualmente ai lavoratori che non devono pagare per gli errori e le negligenze altrui.
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