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In data 19 marzo 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro
riguardante la Società Comer Servizi (Società firmataria del Verbale di Accordo sottoscritto in data
9 settembre 2011 presso il MiSE riguardante la gestione della problematica maestranze Società
Conus S.p.A.)
Alla riunione hanno partecipato la dr.ssa Brunetti M.R. (MiSE), il dr. Ratti in rappresentanza della
Italgas S.p.A.; per COMER Servizi hanno partecipato il sig. Ruggiano, il sig. Turiello e l’avv.
Sollazzo; erano altresì presenti le OO.SS. nazionali e territoriali FILCTEM CGIL,FEMCA
CISL,UILTEC UIL e UGL Chimici – Energia.
La dr.ssa Brunetti ha preliminarmente illustrato l’oggetto dell’incontro concernente le richieste
pervenute dalla Società e dalle OO.SS. e riguardanti la situazione di difficoltà della Comer rispetto
alla commessa per il “Servizio Letture” di ITALGAS oggetto dell’Accordo sottoscritto in data 9
settembre 2011 dal MiSE (essendo Comer tra le società aggiudicatarie della gara di affidamento
dell’appalto); la dr.ssa Brunetti ha dunque richiesto alle OO.SS. di illustrare nel dettaglio le ragione
della richiesta. Ha inoltre precisato che oggetto dell’incontro non sarà il rapporto contrattuale tra le
parti - trattandosi di aspetti commerciali di natura privatistica.
Le OO.SS. hanno precisato di aver richiesto la convocazione del tavolo al fine di avere
rassicurazione sul fronte occupazionale da parte della Comer; hanno infatti precisato che, in ragione
delle difficoltà derivanti dalla gestione della citata commessa, i dipendenti hanno subito ritardi
nell’erogazione degli stipendi; in particolare non è stata erogata la tredicesima mensilità, la
mensilità di febbraio ed il 50% del mese di gennaio. Le OO.SS. hanno inoltre espresso le difficoltà
dei lavoratori rispetto all’espletamento dell’attività ordinaria (onere di spese anticipate - es.
carburante); hanno pertanto manifestato disponibilità nel trovare una soluzione.
Il sig. Ruggiano, ha esposto le principali criticità connesse al personale ex CONUS assegnato ed ha
precisato che sussistono principalmente problematiche afferenti la gestione della commessa Italgas;
in particolare ha illustrato le criticità della commessa sul territorio romano; il sig. Ruggiano ha
precisato che tali criticità non sono state oggetto di assunzione nella fase di partecipazione al
Bando; la Società ha pertanto accumulato ritardi nelle letture con conseguente applicazione di
penali. Il sig. Ruggiano ha richiesto la disponibilità di Italgas a gestire tali aspetti della commessa al

fine di poter superare tali criticità - inclusa quella della produttività la cui trattativa riguarda però le
OO.SS. sul territorio.
Il Sig. Turiello ha inoltre precisato che tali difficoltà sorgono anche dal tipo di valutazione fatta
dalla Società stessa in fase di Bando poiché l’offerta era stata avanzata sulla base di valutazioni
antecedentementi alla sottoscrizione dell’addendum sottoposto successivamente da Italgas –
riguardante appunto la problematica Conus.
La dr.ssa Brunetti, con riferimento a questo ultimo aspetto, ha puntualizzato che l’addendum in
questione prodotto da Italgas riportava gli impegni che gli offerenti hanno poi formalmente
accettato come parte integrante e sostanziale della richiesta di partecipazione al Bando. Tale
addendum era completo delle informazioni sulle maestranze Conus e pertanto tutte le imprese sono
state preliminarmente informate delle caratteristiche (anche contrattuali) di tale commessa.
Il dr. Ratti ha precisato che le problematiche esposte riguardano aspetti di natura tecnica che
andranno trattati con gli uffici preposti; ha inoltre precisato che, è noto, allo stato attuale è in corso
una corrispondenza tra Italgas e la Società Comer nella quale sono stati trattati, trattati molti di
questi aspetti. Il dr. Ratti ha poi concluso, preso atto delle problematiche esposte dalla società,
offrendo la disponibilità per un prossimo incontro al fine di acquisire preliminarmente ulteriori
informazioni in merito.
L’Avv. Sollazzo ha precisato che la volontà della Società è quella di riuscire a portate a termine la
commessa nel migliore dei modi evitando, se possibile, contenziosi; a tal fine è necessario
comprendere se Italgas offrirà la disponibilità per cercare di gestire tali difficoltà.
Le OO.SS. hanno richiesto ulteriori conferme in ordine al pagamento degli stipendi.
Il sig. Ruggiano, ha in merito confermato l’erogazione, entro il 20 marzo 2013, del saldo del mese
di gennaio nonché, entro il 15 aprile 2013 l’erogazione di un’ulteriore tranche del mese di febbraio;
ha infine confermato l’erogazione della tredicesima mensilità entro il 20 di aprile 2013.
La dr.ssa Brunetti, preso atto di quanto affermato dalle parti, ha rinnovato la disponibilità del MiSE
a convocare un ulteriore incontro di verifica che si terrà nella giornata del 16 aprile 2013.

