UN PICCOLO ESEMPIO DI INCAPACITÁ DI
GESTIONE… Ma non solo.
Abbiamo scoperto una protesta dei dipendenti del Comune di Ciampino che ci
ha particolarmente colpito.
Con una lettera protocollata a metà settembre ed affissa nella bacheca degli
annunci comunali, si lamentano per il privilegio che il sindaco ha accordato a
se stesso rendendo disponibile come parcheggio per l’autovettura a sua
disposizione (la sua auto blu) l’intero piano interrato della palazzina “C” del
municipio. Così, mentre impiegati e cittadini devono sudare le sette camicie
per trovare un parcheggio sul piazzale del municipio, c’è chi può disporre di
circa 30 posti auto, completamente preclusi da anni ai cittadini. I dipendenti
protestano perché il parcheggio interrato, oltretutto costruito con i soldi dei
cittadini, continua a rimanere chiuso al pubblico. Hanno comunque indirizzato
le loro richieste al Sindaco, all’Assessore ed al Dirigente dell’ufficio patrimonio,
al Segretario Generale. Tutti costoro però godono degli stessi privilegi del
Sindaco, usufruendo, insieme agli altri assessori e dirigenti, di un parcheggio
posto a loro completa disposizione, anche questo su spazio pubblico ed
interdetto, come al solito, ai cittadini ed ai dipendenti. Se è questo il rispetto
che hanno i nostri amministratori per i cittadini ed i dipendenti, qualcuno
risponderà mai alle loro richieste?
I dipendenti comunali nella loro lettera protocollata ed affissa nella loro
pubblica bacheca chiedono che il parcheggio interrato presso la Palazzina C del
Municipio sia reso disponibile al più presto per l’utilizzo di tutti i cittadini, certi
che in questo modo si possa contribuire ad alleviare i disagi fin qui subiti ed a
favorire e facilitare l’uso delle strutture, degli uffici e dei servizi comunali.
Analogamente chiedono che anche lo spazio disponibile tra le palazzine A e B,
sbarrato da anni ai cittadini ma anch’esso dato ad uso esclusivo di pochi politici
e dirigenti comunali sia reso disponibile ai dipendenti ed ai cittadini.
Già la macchina blu: ma è proprio sicuro che serve questa macchina blu? Forse
è un po’ troppo semplicistico prendersela con la macchina blu del signor
Sindaco, ma sarebbe interessante capire che tipo di spending review è in atto
(ma è in atto?) nel nostro comune: un po’ di trasparenza sul sito comunale su
questi argomenti non farebbe niente male.
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