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La macchina organizzativa comunale
Piano concorsi per 36 nuove assunzioni entro il 2020, la
mobilità in entrata, 104 stabilizzazioni, contratti stagionali,
firma del nuovo contratto decentrato, progressioni orizzontali e verticali, posizioni organizzative e alte professionalità,
rotazione del personale e degli incarichi dirigenziali, ferie
solidali, lavoro agile e servizi on line per i dipendenti.
Sono alcune delle misure in favore della riorganizzazione
della macchina amministrativa e della valorizzazione delle
risorse umane del Comune di Reggio Calabria. Nell’arco
della legislatura le politiche del lavoro a favore dei dipendenti
sono riuscite a livellare un gap normativo e contrattuale
decennale e tracciare nello stesso tempo un disegno del
nuovo assetto della macchina amministrativa.

Più tempo per te

Il lavoro agile

Da marzo 2017, una prima introduzione delle ferie solidali, esperienza
pioneristica nella pubblica amministrazione, ha portato alla costituzione di un
tesoretto a tempo, alimentato dalla cessione di minuti e ore di lavoro da parte
dei dipendenti a favore dei colleghi che si trovano nella necessità di assistere
figli minori che per la particolari condizioni di salute hanno bisogno di cure
costanti.

La sperimentazione del lavoro agile è una modalità che aiuta il lavoratore a
conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua
produttività. Ponendo l’accento sulla flessibilità organizzativa e sull’utilizzo di
strumentazioni che consentano di lavorare da remoto senza vincoli spaziali si
pone un nuovo accordo tra amministrazione comunale e lavoratore finalizzato
al raggiungimento di risultati misurabili.

I professionisti per la nuova progettazione
La costituzione di un unico albo dei professionisti comunale sostituisce le short list settoriali. Nell’albo unico dei professionisti, in continuo aggiornamento,
confluiscono le vecchie e nuove professionalità che permettono all’Ente di affrontare le progettazioni complesse e di nuova concezione, nel pieno rispetto dei
criteri di legalità, trasparenza ed evidenza pubblica.
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Reggio Città che lavora

Il lavoro stabile
Una stabilizzazione giunta dopo 20 anni di promesse e attese porta nel dicembre
2018, 104 lavoratori a diventare parte integrante e a tempo indeterminato della
macchina amministrativa al termine di un iter amministrativo complesso. Nello
stesso tempo, l’adesione ai progetti formativi regionali ha consentito di reinserire
nel bacino del lavoro altre categorie di lavoratori, beneficiari di ammortizzatori
in deroga, sostenendoli e nel frattempo aggiornando le loro competenze.

La gestione dei servizi pubblici
mediante società in house a totale
capitale pubblico ( Hermes e
Castore) è il risultato di un
procedimento complesso che ha
portato a salvare posti di lavoro
sul territorio (risanamento di Atam
S.p.A.) e a garantire una gamma di
servizi innovativi ed efficienti.

Atam

Hermes Servizi Metropolitani srl
Nata il primo gennaio del 2018, è una società
in house del Comune di Reggio Calabria, socio
unico, che ne detiene interamente le quote di
capitale e che esercita il controllo analogo.
La società (www.hermesrc.it ) nasce dalla
fusione delle società miste Re.g.e.s. SpA e
Re.CA.S.I. SpA che, a seguito del “piano di
razionalizzazione delle società pubbliche”,
dopo l’estromissione del socio privato, sono
state oggetto di trasformazione, diventando
un’unica realtà che continua a gestire il core
business delle due anime originarie di Re.g.e.s
(tributi e servizio idrico integrato) e di Re.ca.si
(servizi informatici). Oggi la mission aziendale
di Hermes è quella di offrire servizi di elevato
standard qualitativo al fine di efficientare
l’area di riscossione, i relativi processi
e supportare l’Ente nella progettazione
e realizzazione di soluzioni innovative.

Hermes impiega 130 unità.

Il trasporto pubblico locale sta conoscendo una nuova
primavera. L’ATAM SpA è costituita dal Comune di
Reggio Calabria che ne detiene il 100% del capitale
sociale. All’alba del 2015 una delle prime azioni della
neonata amministrazione è stata la ricapitalizzazione
dell’azienda di trasporti reggina, sottoscrivendo
l’aumento di capitale e scongiurandone il fallimento.
Sono state ripianate le perdite di 6,9 milioni ed è stata
ricostituita la cifra del capitale sociale con 500 mila
euro.
Da qui una nuova riorganizzazione aziendale e un
indirizzo politico che porta Atam ad affacciarsi come
nuova società di trasporto dell’area metropolitana,
oltre i ristretti confini comunali. Un investimento
del parco macchine con l’arrivo di nuovi mezzi, e
la gestione di nuovi servizi tra cui il car sharing
cittadino. Inoltre
l’introduzione delle paline
intelligenti che segnalano i tempi di attesa e gli orari,
la sintesi vocale, l’app trasporto e sosta che consente
l’acquisto elettronico del biglietto insieme a nuove
offerte di abbonamento con cadenza giornaliera,
settimanale, mensile e annuale, azioni partecipative
e servizi all’utenza, stanno consentendo al reggino
di preferire il ritorno al trasporto pubblico e a
considerare l’azienda come un alleato della famiglia.

Castore, servizi pubblici locali srl
Castore, servizi pubblici locali srl, è stata
costituita, dopo il fallimento della Multiservizi,
come società a responsabilità limitata a capitale
interamente pubblico e avente come unico socio
il Comune di Reggio Calabria, per la gestione
dei servizi pubblici locali del Comune di Reggio
Calabria.
L’impiego di Castore, che si implementa
gradualmente di nuove dotazioni di personale e di
macchinari sta consentendo da fine 2018 di gestire
direttamente i servizi tra cui la manutenzione
stradale, le aree verdi, aree attrezzate e giardini,
i servizi di segnaletica stradale e di pubblica
illuminazione. Ad oggi Castore impiega n.70 unità
stabili.
Le tre società sono prossime a diventare
di respiro metropolitano con l’ingresso del
nuovo socio pubblico: la città metropolitana di
Reggio Calabria.

