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Consiglio Direttivo ANEA 

Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti 

Verbale riunione del 17 marzo 2022 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 17 del mese di marzo alle ore 15.00, convocato nei termini di cui 

allo statuto, tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento del COVID-19, si è 

riunito in videoconferenza, attraverso la piattaforma on line Zoom Meetings, il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti. 

All’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale del 24 novembre 2021; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Collaborazioni ANEA per ufficio segreteria, settore rifiuti e settore comunicazione: proposte; 

4) Assistenza legale per vertenza di lavoro; 

5) Adesione EGATO Rifiuti Provincia di Imperia: approvazione; 

6) Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo qui di seguito indicati: 

EGATO Settore 

Regolato 

Presente Assente 

Presidenza ANEA  X  

Basilicata – EGRIB IDR| RIF X  

Calabria - AIC IDR X  

Campania - EIC IDR X  

Emilia Romagna - ATERSIR IDR | RIF X  

Friuli Venezia Giulia - AUSIR IDR | RIF X  

Puglia - AIP  IDR  X 

Puglia - AGER RIF X  

Lombardia – Città Metropolitana di 

Milano 

IDR X  

Piemonte - Torinese IDR X  

Sicilia – Ati Enna IDR  X 

Toscana - AIT IDR X  

Umbria - AURI IDR | RIF X  

Veneto - Polesine IDR X  

Veneto - Priula RIF X  

Totale  13 2 

La presente tabella è redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e privacy 
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Presiede la riunione la Presidente, Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Chiara 

De Blasi. 

La Presidente, ringrazia i Consiglieri presenti e, constatato il raggiungimento della maggioranza richiesta 

dallo Statuto per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione dando lettura dell’ordine del giorno dei 

lavori. 

Odg 1  
Approvazione verbale del 24 novembre 2021 

 

La Presidente sottopone al Consiglio il verbale della riunione del 24 novembre 2021 per l’approvazione. 

Il Consiglio approva il verbale con 7 voti favorevoli e 6 astensioni da parte dei nuovi membri del Consiglio 

Direttivo. 

 

Odg 2 
Comunicazioni del Presidente 
 

La Presidente rinnova i ringraziamenti ai presenti per aver accettato di far parte del nuovo Consiglio 

Direttivo di ANEA sottolineando come la nuova compagine consentirà all’associazione di rispondere 

efficacemente alle esigenze degli associati per entrambi i settori. È evidente, infatti, la complessità della 

regolazione del settore rifiuti che gli enti di governo d’ambito operativi stanno affrontando in questi mesi e 

detta complessità ha sicuramente sostenuto le recenti adesioni, di cui all’odierno ordine del giorno, e a 

iniziali richieste di informazioni che ci auguriamo sfocino in prossime nuove adesioni, conclude la 

Presidente. 

La Presidente chiede, poi, ai presenti di poter invertire l’ordine del giorno ed affrontare immediatamente 

l’argomento di cui al punto 4 che ella ritiene di più cogente importanza. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’inversione dei punti all’ordine del giorno. 

 
Odg 3 (rettificato) 
Assistenza legale per vertenza di lavoro 
 

La Presidente comunica ai presenti che in data 30 gennaio 2022 l’ANEA ha ricevuto a mezzo posta 

certificata lettera dello Studio Legale Leone, sito in Roma, con la quale si presentava istanza per il 

riconoscimento della natura subordinata del contratto di collaborazione libero professionale in essere con il 

Dott. Lefevre, in qualità di responsabile comunicazione e ufficio stampa, e conclusosi anticipatamente in 

data 31 dicembre 2021.  L’istanza è stata sottoposta a valutazione dello Studio Legale Tedeschini, che alla 

data della odierna riunione supporta ANEA in materia di GDPR. Analizzata la documentazione che legava il 

collaboratore all’ANEA, il Legale dello Studio Tedeschini ha evidenziato l’opportunità di addivenire ad una 

transazione che consentisse all’Associazione una soluzione celere della questione. A seguito di colloqui tra 

gli studi legali delle parti, viene richiesto all’Associazione ANEA di liquidare al dott. Lefevre la cifra 

transattiva di euro ventiseimilacinquecento al fine di evitare l’alea di un giudizio, convenendo di addivenire 

a detta soluzione transattiva della controversia pendente attraverso la sottoscrizione di una scrittura 

privata tra le parti. 

Tutto ciò premesso, la Presidente chiede al Consiglio Direttivo il mandato per chiudere, nei termini appena 

rappresentati, la controversia in corso. Viene lasciata la parola ai presenti. 
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Prende la parola il Direttore Generale di AGER il quale, dopo aver posto alcune domande esemplificative 

del rapporto di collaborazione professionale esistente tra il richiedente e l’ANEA, suggerisce che lo Studio 

Legale Tedeschini produca una nota tecnica da allegare agli atti della transazione così da rendere edotto 

della situazione qualunque associato possa farne richiesta successivamente. 

Prende la parola il Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano la quale, 

concordando con quanto suggerito dal collega di AGER, consiglia inoltre che lo Studio Legale Tedeschini 

supporti l’ANEA nella redazione dei contratti di collaborazione libero professionale che l’associazione debba 

sottoscrivere nel prossimo futuro. 

Prende, infine, la parola il Presidente di AURI il quale premette di essere favorevole alla chiusura della 

controversia attraverso un accordo transattivo e, in considerazione di quanto verrà deciso al novellato 

punto 4 all’ordine del giorno, indica l’opportunità di procedere con future assunzioni utilizzando, almeno 

nella fase iniziale, agenzie interinali di lavoro. 

La Presidente ringrazia per i suggerimenti e, confermando che sarà Sua cura richiedere la nota di cui 

all’intervento di AGER, chiede ai presenti l’approvazione alla firma dell’accordo transattivo. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta e dà mandato alla Presidente di sottoscrivere 

l’accordo transattivo di chiusura della controversia con il dott. Lefevre. 

 

Odg 4 (rettificato) 
Collaborazioni ANEA per ufficio segreteria, settore rifiuti e settore comunicazione: proposte 
 

La Presidente informa i presenti delle ragioni sottostanti la proposta di cui all’orine del giorno. 

Con riferimento all’ufficio di segreteria, l’apertura dell’associazione alla libera adesione degli enti di 

governo d’ambito del ciclo dei rifiuti urbani combinata all’assunzione da parte della dott.ssa De Blasi di 

ulteriori compiti con riguardo all’adeguamento dell’Associazione alla normativa propria della pubblica 

amministrazione, hanno evidenziato la necessità di irrobustire l’organico di ANEA al fine di garantire 

continuità all’ordinaria amministrazione laddove la dott.ssa De Blasi fosse chiamata a svolgere altre 

mansioni. Si propone che la nuova risorsa sia selezionata per il tramite di agenzia di lavoro prevedendo un 

contratto di somministrazione semestrale rinnovabile. L’inquadramento della nuova risorsa sarà IV livello 

del CNNL Commercio, quale utilizzato da ANEA per i propri dipendenti, per un part-time orizzontale. 

Con riferimento al settore rifiuti, la Presidente comunica la chiusura della collaborazione con l’Ing. Massimo 

Santi, per sopravvenute opportunità lavorative dello stesso, e la necessità di trovare una nuova figura 

professionale che possa supportare il coordinatore tecnico scientifico ANEA per il servizio rifiuti, Ing. 

Belladonna. In questo caso si prediligerebbe una collaborazione di tipo libero professionale oppure la 

sovvenzione di un assegno di ricerca con Università da individuare. Nella fase attuale, l’Ing. Belladonna 

viene supportato dalla dott.ssa De Blasi e dalla dott.ssa Spinicci. 

Con riferimento, infine, al settore comunicazione, la Presidente informa i presenti di non aver preso alcuna 

decisione nel merito e che l’attività viene svolta internamente con l’auspicio di trovare a breve una 

soluzione idonea all’associazione.  

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto proposto e dà mandato alla Presidente di procedere come da 

Lei indicato. 
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Odg 5  
Adesione EGATO Rifiuti Provincia di Imperia: approvazione 
La Presidente comunica ai presenti che con Decreto del Presidente n. 127 la Provincia di Imperia ha 

deliberato l’adesione ad ANEA anche per il servizio di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani. 

Il Consiglio Direttivo approva l’adesione e dà mandato alla Presidente di dare comunicazione all’Assemblea 

per la successiva presa d’atto. 

 
Odg 6 
Varie ed eventuali 
La Presidente constatando che non vi sono ulteriori temi da trattare, ringrazia i presenti e dichiara conclusa 

la riunione.  

 

La riunione ha termine alle 16.30. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto, 

 

Il segretario        Il Presidente 

(Chiara De Blasi)       (Marisa Abbondanzieri) 


