Asp e Comune
allo sbando
Paralizzato il servizio di mensa delle scuole ieri, 12 dicembre. La Direzione Asp non si è
accontentata dell’accordo capestro proposto ed ottenuto pochi mesi fa in nome della
“sopravvivenza” dell’Azienda ed ha comunicato che sarebbero state tagliate le tredicesime, senza
garantire né se, né quando sarebbero state restituite. I lavoratori, subito in agitazione, nei due giorni
precedenti avevano messo dei manifestini davanti alle scuole avvisando l’utenza dei possibili
disagi, ma mani non ben identificate li avrebbero velocemente strappati. Ieri mattina l’Assemblea
nel piazzale del Comune, presto trasformata in Assemblea permanente che si è protratta fino a sera
quando il sindacato Flaica ha ricevuto la marcia indietro da parte della direzione che aveva causato
tanti disagi ai cittadini ed ai lavoratori: un acconto prima di Natale e il reintegro a gennaio. Oggi il
servizio si svolgerà regolarmente.
A CHI DEVONO CHIEDERE I DANNI I GENITORI DEI BAMBINI DELLE NOSTRE
SCUOLE SE NON AD UNA DIRIGENZA INQUALIFICABILE?
Ma la situazione non è migliore al Comune. Dopo aver ricevuto uno schiaffone sonoro dalla recente
sentenza del Tar che ha detto alla dirigenza che fare una gara per Asili Nido non è proprio la stessa
cosa che acquistare penne biro e nei fatti ha indicato la strada di rifare il capitolato con la necessaria
accortezza e professionalità, la situazione è sprofondata nel più assoluto immobilismo. Sempre ieri
il sindacato UBS ha incontrato tutti i capigruppo consiliari che hanno concordato sulla necessità di
ricondurre al più presto il servizio in un ambito pubblico. La questione sarà dibattuta nel Consiglio
Comunale del prossimo 17 dicembre.
Ma nel frattempo (e non è chiaro ancora per quanto) i nostri Asili continuano a vivere giorno per
giorno: non è certo il clima giusto per servizi così delicati.
MA LA SITUAZIONE DELL’ASP, AL DI LA DELLE SPECIFICHE CONTINGENZE,
CONTINUA A NON ESSER CHIARA E LA RESPONSABILITÀ È E RIMANE NELLE
MANI DI UNA
DIRIGENZA TECNICA E POLITICA CHE NON SI MOSTRA
ALL’ALTEZZA DEL RUOLO CHE OCCUPA, A SCAPITO DELL’INTERA CITTÀ.
Il Comunicato del Sindacato Flaica
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