
In un momento in cui le difficoltà a livel-
lo occupazionale, soprattutto per i giovani, 
permangono altissime, il Gruppo AMGA an-
nuncia un piano di assunzioni per il 2016 cor-
poso e ambizioso. Saranno infatti 15 i nuovi 
inserimenti nell’organico del gruppo previsti 
dal Piano approvato dal Coordinamento Soci. 
Nove di queste nuove risorse saranno re-
clutate nell’area 
operativa, sei in 
quella tecnico-am-
mnistrativa.  All’in-
terno di Aemme 
Linea Ambiente, 
nei cantieri di Le-
gnano, Busto Ga-
rolfo e Magenta, 
saranno assunti, 
in qualità di ope-
ratori ecologici a 
tempo determi-
nato e indeterminato, 8 lavoratori individuati 
attingendo dalle graduatorie già in essere e 
frutto dei due bandi di concorso precedente-
mente indetti. In Aemme Linea Distribuzione, 
con un contratto a tempo indeterminato, sarà 
assunta una nuova risorsa che si occuperà 
di far fronte alla manutenzione ordinaria degli 
impianti oltre a svolgere interventi straordinari 

di guasti e di emergenza sulle reti di distri-
buzione del gas. La capogruppo Amga nella 
sede di Legnano aggiungerà 5 nuovi profili, 
nell’area amministrazione, finanza e control-
lo, nell’area appalti e acquisti e in quella del 
personale. 
I primi tre bandi per la selezione delle pro-
fessionalità sono stati pubblicati il 7 marzo e 

hanno scadenza 4 
aprile 2016.
Il piano assunzioni 
intende rispondere 
alle necessità di 
aumentare l’orga-
nico a fronte delle 
maggiori attività 
operative e delle 
recenti internaliz-
zazioni dei servizi 
di igiene urbana 
nei Comuni di 

Turbigo, Robecchetto con Induno, Dairago 
e Gallarate. Tra i nuovi profili ricercati dalla 
società va conteggiato anche quello di una 
risorsa con contratto di collaborazione (ex 
art. 409 n. 3 c.p.c.) nell’ambito delle attività 
di pubbliche relazioni e rapporti istituzionali, 
di cui è stato pubblicato, il 23 febbraio scorso, 
l’avviso di selezione.

PIÙ VALORE PER I TERRITORI
Il raggiungimento di alcuni importanti traguardi, che il 

Gruppo AMGA aveva fissato è stato uno degli elemen-
ti maggiormente positivi che ha caratterizzato l’avvio 
del 2016. L’aggregazione tra AMSC e ALA, la presen-
tazione del budget 2016, l’avvio della procedura per la 
partecipazione di ALD alla gara per la gestione della 
rete GAS nei due ATEM Milano 2-3, in compartecipa-
zione con NuoveEnergie Distrubuzione, sono segnali di 
grande vitalità e dinamismo per tutto il Gruppo. Quello 
che nel precedente numero di AMGAInsieme era stato 
definito come: “un vantaggio competitivo per l’azienda e 
i territori” sta assumendo, concretamente, i tratti di una 
bella realtà. Il compito di un soggetto pubblico come 
AMGA è, infatti, quello di fornire servizi di qualità e di 
generare, contemporaneamente, valore per gli stessi a 
costi sostenibili. Un assunto che trova il suo compimen-
to nella soddisfazione dei cittadini e delle Amministra-
zioni, nelle ricadute che tali attività possono fornire a 
livello sociale. Sono proprio le comunità che traggono 
vantaggio da una gestione virtuosa e con forti conno-
tazioni manageriali della “cosa pubblica”, nell’interesse 
dei cittadini e al di sopra di qualsivoglia appartenenza 
politica. In questo senso il piano delle assunzioni 2016, 
presentato e approvato dal Coordinamento dei Soci 
di AMGA, riveste un ruolo decisivo. In tempi in cui la 
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, sta assu-
mendo valori preoccupanti anche nei nostri territori 
– nell’area milanese un under 30 su cinque è senza la-
voro - un soggetto pubblico che presenta un piano di 
assunzioni di 15 unità entro il 2016 dà risposte concre-
te a queste emergenze sociali. Certo si parla di numeri 
che non spostano le statistiche ma ciò che conta non è 
il freddo dato numerico ma quello di trend. Assumere 
oggi personale a tempo indeterminato (con un incre-
mento del 5% dell’attuale forza lavoro), operazione che 
dovrebbe ragionevolmente perfezionarsi già entro la 
metà di quest’anno, è sicuramente un motivo di grande 
soddisfazione. Ed è anche il prodotto di quelle sinergie 
ed economie di scala che sono state presentate in occa-
sione dell’accordo con AMSC e che già oggi, a distanza 
di pochi mesi, si trasformano in scelte concrete. Se a 
questo si aggiungono i 6.5 milioni di euro di investimen-
ti, principalmente impiegati nel riammodernamento dei 
processi, previsti nel budget 2016, è facile comprendere 
come le ricadute in termini di risorse a favore del pro-
prio contesto siano decisamente importanti. Aziende 
come AMGA e come tutte le realtà del Gruppo, rap-
presentano dunque punti di riferimento centrali per la 
crescita e lo sviluppo dei territori. Un patrimonio che 
ogni giorno il Gruppo AMGA si impegna a salvaguarda-
re, consolidare e far crescere.             
                Il Presidente 
   Nicola Giuliano

GRUPPO AMGA, 15 NUOVE ASSUNZIONI PER IL 2016
APPROVATO E SUBITO OPERATIVO IL PIANO PER L’INSERIMENTO DI NUOVO PERSONALE

Nei prossimi mesi i tecnici di Aemme Linea Distribuzione procederanno a un intervento di manutenzione 
straordinaria per dare definitiva soluzione alle numerose perdite di gas che si sono registrate nei mesi scorsi 
nella zona di via Canazza a Legnano. L’ultima, avvenuta il 28 gennaio scorso, 
ha richiesto il pronto intervento dei tecnici di ALD supportati dai Vigili del Fuoco, 
con la conseguente chiusura al traffico dell’incrocio fra via Canazza e corso 
Sempione. Il motivo delle numerose perdite è da ascriversi alle condutture del 
gas in ghisa, posate molti anni fa e oggi tecnologicamente superate e ormai 
vetuste.
Per risolvere definitivamente il problema si procederà alla sostituzione dell’in-
tero tratto di rete di distribuzione del gas della via Canazza con nuovi tubi in 
acciaio, decisamente più performanti e resistenti rispetto a quelli attuali ancora 
in ghisa. ALD sta predisponendo il progetto e individuerà la ditta a cui affidare 
l’incarico di scavo e posa delle nuovi condutture. Nel frattempo il persone di ALD 
ha già provveduto ad alcuni “assaggi” con scavi necessari a determinare una 
mappa dei sottoservizi che sarà necessaria quando si passerà alla fase ope-
rativa del progetto. Nei mesi successivi al primo intervento, saranno eseguiti ulteriori scavi e pose di tubazioni 
anche in altre vie di Legnano nelle quali si trovano tubazioni analoghe come materiale e data di posa. Questo 
permetterà di esaurire rapidamente la sostituzione di condotte di questo tipo, iniziata già dal 2008, e mettere 
definitivamente la parola fine alle perdite e al fastidioso odore di gas più volte segnalato dai residenti.

ALD, PRESTO NUOVE CONDOTTE DEL GAS IN VIA CANAZZA A LEGNANO 
L’INTERVENTO RESO NECESSARIO DOPO I RIPETUTI CEDIMENTI DELLE ATTUALI CONDOTTE



L’Amministrazione Comunale di Parabiago ha approvato il proget-
to di AMGA Sport per una revisione completa degli impianti del recu-
pero del calore, della redistribuzione dell’aria e del contenimento delle 
evaporazioni della piscina di Parabiago. L’investimento complessivo 
previsto è di oltre 150.000 euro in due anni che 
produrrà un risparmio nelle bollette dell’impian-
to stimabile in 50.000 euro l’anno. E’ in corso la 
gara per l’affidamento dei lavori che consiste-
ranno nel completo rifacimento dell’unità di trat-
tamento aria, divenuta obsoleta e inefficiente, 
e la parziale sostituzione dei canali di mandata 
dell’aria degli spogliatoi, allo scopo di migliorar-
ne il confort termo-igrometrico.
Il nuovo impianto per il recupero di calore con-
sentirà di ridurre notevolmente la dispersione 
termica, migliorerà l’efficienza energetica e di 
conseguenza porterà a un significativo risparmio 
in bolletta.  Questo però è solo l’ultimo dei lavori 
di ammodernamento: già a partire dal mese di 
dicembre, infatti, gli impianti sportivi di Legnano 
e Parabiago sono stati oggetto di relamping. Si 
è provveduto alla completa sostituzione delle 
vecchie lampade, diventate inefficienti e obsole-
te, con quelle di nuova generazione in grado di 

offrire prestazioni migliori in termini di durata e resa luminosa.  Questa 
operazione è stata finanziata con il risparmio derivante dall’utilizzo del-
le nuove lampade a LED che hanno dato un nuovo look alla struttura, 
apparsa più moderna e accogliente.

AMGA SPORT, IMPIANTI PIU’ EFFICIENTI GRAZIE AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO
NELLA PISCINA DI PARABIAGO PRESTO AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO IMPIANTO DI AEREAZIONE

FELICI COME UNA PASQUA ALLE PISCINE DI LEGNANO E PARABIAGO!
Sarà una Pasqua ricca di sorprese alle piscine di Legnano e Parabiago grazie alle 

promozioni di AMGA Sport. Dal 14 al 31 marzo sarà possibile acquistare un abbonamen-
to al nuoto libero da 10 ingressi, da utilizzare fino al 31 maggio 2016, ricevendone 3 in 
omaggio. Ai primi 30 abbonati sia a Legnano sia a Parabiago, sarà donata una simpatica 
sacca da piscina. Inoltre sempre a marzo, chi si presenterà in reception con un amico non 
ancora iscritto ai corsi, riceverà uno sconto del 20% sulla sua prossima iscrizione. Aperte 
anche le prove gratuite per i corsi di acquafitness e scuola nuoto ragazzi. Sarà sufficiente 
presentarsi a Legnano o Parabiago con certificato medico comprensivo di ECG in corso 
di validità.

E’ stato approvato a fine gennaio dall’Assemblea dei Soci del Gruppo AMGA 
il budget per il 2016, documento che indica gli obiettivi economici e strategici della 
capogruppo e delle società controllate. Si tratta di un previsionale che conferma 
l’andamento di crescita delle attività per tutte le 4 società del Gruppo e soprattutto 
che prevede un piano di investimenti di grande rilevanza. Il budget prevede, in-
fatti, una quota complessiva di oltre 6.5 milioni di euro che saranno impiegati per 
l’acquisto di nuovi mezzi (1.86 milioni di euro) da parte di Aemme Linea Ambiente, 

in investimenti sulle reti e sull’ introdu-
zione dei nuovi misuratori elettronici 
per un totale di 2.56 milioni di euro da 
parte di Aemme Linea Distribuzione e 
di 1.3 milioni di euro investiti da AMGA SpA per il teleriscaldamento e per interventi sugli immobili. 
Risorse messe in campo a favore della qualità del servizio, dei cittadini e degli utenti e che pos-
sono essere volano per l’economia locale, aspetto che resta fondamentale per un Gruppo a totale 
controllo pubblico. Prosegue infine l’ulteriore razionalizzazione del settore approvvigionamenti con 
l’adozione di nuove procedure di acquisto, ad oggi mai utilizzate in AMGA e già proprie delle centrali 
di committenza a livello regionale e nazionale. In questo contesto si innesta l’avvio della pubblica-
zione di un ”Accordo Quadro”, procedura che consente alle stazioni appaltanti di interagire con gli 
operatori economici in maniera più celere, senza venire meno ai principi cardine della contrattua-
listica pubblica. 

BUDGET 2016, INVESTIMENTI E SVILUPPO PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO AMGA
L’APPROVAZIONE DEL PREVISIONALE CONFERMA IL TREND DI CRESCITA E GLI IMPEGNI FINANZIARI


