ASP: pesanti giudizi sulla dirigenza, da parte del Sindacato
maggiormente rappresentativo dell’azienda multiservizi di Ciampino

“Un carrozzone, dove i cortigiani
si procurano lo status
a scapito dei cittadini…”
“L’incapacità di questa dirigenza – si legge nel volantino della segreteria
regionale della Flaica-Cub diffuso in questi giorni- è il risultato di una politica
che spartisce i posti di comando in base al criterio dell’appartenenza a
prescindere da professionalità e competenza”.
L’Asp spa, proprietaria delle ex Farmacie comunali, gestisce in house
delicatissimi servizi del Comune di Ciampino (mense scolastiche, asili nido,
assistenza ai portatori di hk nelle scuole, pulizie) ed è una delle aziende con
maggior numero di dipendenti della città.
Le attuali gravissime accuse del Sindacato non fanno che aggravare una
situazione già insostenibile derivante anche dalla gestione della precedente
azienda madre da cui si sono formate l’attuale Asp spa e l’azienda Ambi.en.te
che attualmente gestisce sul mercato servizi di Nettezza Urbana. È infatti dei
primi di maggio un Consiglio Comunale a porte chiuse convocato per assumere
determinazioni sul procedimento aperto dalla Corte dei Conti per le gravissimi
perdite subite dall’Azienda in relazione all’avventura Ama-Senegal di anni fa;
perdite subite senza che il Comune -così si domanda il rapporto della guardia
di Finanza che ha innescato il procedimento- abbia esercitato nei confronti
degli Amministratori pro tempore dell’Azienda, azione di responsabilità in
ordine alla vicenda Senegalese.
Incapacità evidente di una dirigenza che tra tante questioni bollenti si fa
scoppiare in mano quella dei lavoratori per pura arroganza: come è pensabile
non confrontarsi con un sindacato che ha la maggioranza degli iscritti, di
fronte a contratti in scadenza non rispettati, stipendi pagati con grossi ritardi,
straordinari non pagati, continue riduzioni di personale e soprattutto mancate
sostituzioni giornaliere in servizi importanti come asili nido e mense?
La risposta sindacale è stata finora più che responsabile, anche per la
consapevolezza dell’importanza dei servizi che si erogano: IL 10 MAGGIO
TERRANNO UN’ASSEMBLEA NELL’AULA CONSILIARE dalle 11 alle 13.
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