AMA, BORDONI (FI): ROMA RIDOTTA A DISCARICA, MONTANARI
INADEGUATA
(OMNIROMA) Roma, 11 LUG - "Da tutti, e ripeto tutti, i municipi di Roma
continuano arrivare reclami e proteste per le condizioni indecenti dei
cassonetti che traboccano di immondizia non raccolta, che rimane li per
giorni, creando problemi non solo di decoro ma anche di la salute per i
cittadini. In questo panorama decisamente critico il presidente di Ama,
Bagnacani, pensa bene di dare la colpa alla stampa che 'esaspera' quello che
sta accadendo a Roma, e lancia la nuova iniziativa: 'Ama's got talent', per la
selezione di nuovi manager. Direi che i commenti sono superflui. Più che i
manager l'Amministratore/Presidente dovrebbe lavorare ad un piano di
reclutamento di risorse umane insieme alla Sindaca e all'Assessore
all'Ambiente, visto che il MEF ha dato via libera alla modifica della delibera 58
necessaria proprio per sbloccare le assunzioni di 350 contratti per i prossimi
due anni. L'unica cosa certa in questo quadro è che la Montanari non è in
grado di svolgere il proprio compito, non lo dicono i consiglieri che siedono in
Campidoglio, ma i romani e le immagini desolanti di questa città ridotta ad
una discarica a cielo aperto". Lo dichiara in una nota Davide Bordoni
capogruppo di FI in Campidoglio e vice presidente della commissione
Ambiente.
RIFIUTI. BORDONI (FI): ROMA E' UNA DISCARICA, MONTANARI
INADEGUATA
(DIRE) Roma, 11 lug. - "Da tutti, e ripeto tutti, i municipi di Roma continuano
arrivare reclami e proteste per le condizioni indecenti dei cassonetti che
traboccano di immondizia non raccolta, che rimane li per giorni, creando
problemi non solo di decoro ma anche di la salute per i cittadini. In questo
panorama decisamente critico il presidente di Ama, Bagnacani, pensa bene di
dare la colpa alla stampa che 'esaspera' quello che sta accadendo a Roma, e
lancia la nuova iniziativa: 'Ama's got talent', per la selezione di nuovi
manager. Direi che i commenti sono superflui. Piu' che i manager
l'amministratore/presidente dovrebbe lavorare ad un piano di reclutamento di
risorse umane insieme alla sindaca e all'assessore all'Ambiente, visto che il
Mef ha dato via libera alla modifica della delibera 58 necessaria proprio per
sbloccare le assunzioni di 350 contratti per i prossimi due anni. L'unica cosa
certa in questo quadro e' che la Montanari non e' in grado di svolgere il
proprio compito, non lo dicono i consiglieri che siedono in Campidoglio, ma i
romani e le immagini desolanti di questa citta' ridotta ad una discarica a cielo
aperto". Lo dichiara Davide Bordoni, capogruppo di Fi in Campidoglio e vice
presidente della commissione Ambiente.
AMA, BORDONI (FI): ROMA E' RIDOTTA A DISCARICA. ENNESIMA
DIMOSTRAZIONE DI INADEGUATEZZA MONTANARI COME
ASSESSORE
(AGENPARL) - Roma, 11 lug 2018 - "Da tutti, e ripeto tutti, i municipi di Roma
continuano arrivare reclami e proteste per le condizioni indecenti dei

cassonetti che traboccano di immondizia non raccolta, che rimane li per
giorni, creando problemi non solo di decoro ma anche di la salute per i
cittadini. In questo panorama decisamente critico il presidente di Ama,
Bagnacani, pensa bene di dare la colpa alla stampa che 'esaspera' quello che
sta accadendo a Roma, e lancia la nuova iniziativa: 'Ama's got talent', per la
selezione di nuovi manager. Direi che i commenti sono superflui. Piu' che i
manager l'Amministratore/Presidente dovrebbe lavorare ad un piano di
reclutamento di risorse umane insieme alla Sindaca e all'Assessore
all'Ambiente, visto che il MEF ha dato via libera alla modifica della delibera 58
necessaria proprio per sbloccare le assunzioni di 350 contratti per i prossimi
due anni. L'unica cosa certa in questo quadro e' che la Montanari non e' in
grado di svolgere il proprio compito, non lo dicono i consiglieri che siedono in
Campidoglio, ma i romani e le immagini desolanti di questa citta' ridotta ad
una discarica a cielo aperto". Lo dichiara Davide Bordoni capogruppo di FI in
Campidoglio e voce presidente della commissione Ambiente.

