PROT. 1297 /19 /U
DECRETO N. 10/2019 DELL’AMMINISTRATORE UNICO

L’AMMINISTRATORE UNICO DI REA SPA

Considerato che REA SpA ha avviato nel mese di settembre 2018 la raccolta differenziata a Cecina mare con
modalità porta a porta e che la prima fase di avvio ha visto coinvolti in gran parte i residenti della frazione
stessa
Considerato che la maggior parte delle utenze coinvolte sono possessori di seconde case che raggiungono
principalmente Cecina mare a partire dal periodo primaverile e fino alla prima metà di settembre
concentrando la propria permanenza durante i fine settimana dei mesi estivi
Valutato che è intenzione di REA e dell’Amministrazione Comunale mantenere uno standard alto di servizi in
una località turistica come Cecina Mare, soprattutto in questo primo anno di avvio del servizio porta a porta
durante la stagione estiva
Considerato inoltre che le utenze coinvolte quali soprattutto affittuari, turisti e possessori di seconde case
avranno bisogno di costante informazione sulle modalità di svolgimento del servizio nonché avere un punto
informativo per il ritiro del kit di sacchetti e contenitori per effettuare la raccolta differenziata
Considerato che sempre per fare fronte delle esigenze dei non residenti, che durante il periodo di alta
stagionalità potranno avere difficoltà nel rispettare il calendario della raccolta, saranno posizionate due isole
ecologiche mobili nel parcheggio di Viale Galliano e Viale della Rimembranza
Vista anche la disponibilità da parte dell’Amministrazione di Cecina di mettere a disposizione un immobile
con contratto di comodato d’uso gratuito da utilizzare nel periodo sopra indicato per favorire una costante
informazione ai soggetti di cui ai punti sopra
Visto quanto sopra valutato e considerato, si rende necessaria l’istituzione di un punto di riferimento REA
con le caratteristiche di un ‘Ecosportello’ fruibile da tutti coloro che risiederanno nella frazione di Cecina
mare a partire dal periodo pasquale e fino a metà settembre. L’Ecosportello sarà collocato all’interno di
un’immobile posto in Viale Galliano (centro di Cecina mare) e sarà aperto esclusivamente nei giorni di
venerdi (mattina), sabato (mattina e pomeriggio), domenica (mattina) e lunedì (mattina).
Considerato che la figura che presidierà l’ufficio dovrà avere una formazione specifica riguardo le modalità di
svolgimento del servizio ed avere anche tutte le informazioni riguardo la raccolta differenziata dei rifiuti e
conoscere anche la struttura organizzativa aziendale al fine di essere pronta a contattare i referenti specifici
a seconda degli eventuali problemi
Valutato anche che il personale a tempo indeterminato impiegato nel settore della comunicazione non
riesce a coprire l’esigenza e che a partire dal mese di settembre è stato attivato un tirocinio formativo con il
progetto della Regione Toscana ‘Giovani sì’ nel settore della comunicazione alla Sig.ra Mariscotti Giulia e che
il progetto formativo ha riguardato lo sviluppo di alcuni progetti di comunicazione attivati da REA spa, tra cui

anche quello di Cecina mare e per cui la stessa ha già un ampia conoscenza e formazione in merito, nonché
conoscere l’azienda e avere una formazione universitaria in linea con il profilo professionale ricercato
Visto il piano di comunicazione estivo per Cecina mare PROT. 1278/19/U
Considerato il carattere particolare dell’attività e considerato che l’esigenza si configura come eccezionale ed
immediata in quanto ne è stata espressa volontà per le vie brevi in tempi recenti
Visto che non è fattibile seguire le procedure indicate nel regolamento per la selezione esterna del personale
in quanto richiedono tempi di espletamento non compatibili con la necessità emersa
Sentito il parere dell’organo di vigilanza interno (ODV) che interpreta e ammette eccezionalmente tale atto
come una ‘deviazione validamente motivata’ al regolamento per la selezione esterna del personale

DECRETA
Di procedere con l’assunzione diretta a tempo determinato della Sig.ra Mariscotti Giulia con la mansione di
‘addetta ecosportello’, livello 3b del CCNL Utilitalia, per il periodo 19 aprile e fino al 15 settembre 2019
presso l’ufficio sito in Viale Galliano a Cecina Mare. L’orario dell’addetta prevista venerdì (mattina), sabato
(mattina e pomeriggio), domenica (mattina), lunedì (mattina).
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