L'anno 2018, giorno 5 del mese di novembre alle ore 12,00 è convocata la V
commissione consiliare. Sono presenti il presidente Dolce F. E i consiglieri Bruzzaniti G.,
Bellavia C ,

Delpopolo G.. Partecipa ai lavori della seduta, nella qualità di capogruppo

del PD, il consigliere Romano L . .
Il presidente, constata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
12:25.
In apertura dei lavori prende la parola il consigliere Delpopolo il quale dà lettura della
lettera, firmata dai dipendenti della Piscina comunale, indirizzata alla commissione ma a
tutti i consiglieri comunali e all'amministrazione attiva.
Nella suddetta lettera i dipendenti della piscina effettuano una serie di segnalazioni con le
quali pongono l'accento sulle criticità del bando pubblicato dal Comune per l'affidamento
della piscina stessa. Alle ore 12:40 entra i l consigliere Maira. I dipendenti lamentano il
mancato inserimento della ed. 'clausola sociale' che li avrebbe in qualche modo garantito.
Inoltre, nella lettera, i lavoratori segnalano che a loro avviso, nel bando la cui gara è in
corso d'opera, sono state inserite delle cifre, previste per la gestione dell'impianto, che
non rispecchierebbero i reali costi ai quali, un eventuale affidatario, dovrebbe fare
fronte.Alle ore 12:50 entra il consigliere Gruttadauria. Per tali ragioni i dipendenti
lanciano un grido d'allarme e d'aiuto alla politica tutta, per far sì che i loro posti di lavoro
vengano salvaguardati e che un eventuale nuovo gestore venga messo nelle condizioni di
poterli riassumere. In conclusione, i lavoratori, chiedono all'amministrazione di revocare
il bando in autotutela e di redigerne un altro con costi di gestione che rispecchino la realtà
e valutando la possibiltà, stavolta, di inserire la clausola di salvaguardia sociale.Il
consigliere Delpopolo ritiene che la commissione debba audire l'assessore ed i dirigenti
coinvolti, al fine di ottenere delucidazioni circa l'iter seguito e per comprendere quale
sarà il destino di quasi 20 lavoratori che vedono il loro posto di lavoro messo in
gravissima discussione da un bando poco appettibile e con notevoli incongruenze. Alle
ore 13:00 esce i l consigliere Delpopolo.
Prende la parola i l presidente Dolce i l quale ricorda ai colleghi che nelle ultime
settimane, in più di un'occasione, la commissione aveva palesato i propri dubbi circa il
bando redatto e pubblicato dal comune, sia per i costi previsti che per l'assenza della ed.
clausola sociale. In più di un'occasione, durante un confronto con l'assessore Campione.

l'ing. Lanzafame e l'arch. Lacagnina, la commissione aveva reso note le proprie
perplessità circa un bando evidentemente poco appetibile, poiché il canone di locazione
sarebbe eccessivamente alto ed i costi di gestione, inseriti in un allegato, sarebbero
inferiori rispetto a quelli affrontati in questi anni dal precedente gestore. Il presidente
ribadisce che la commissione, per ogni bando di affidamento di strutture nella quali vi
fossero già dipendenti, aveva richiesto che venisse inserita la clausola di salvaguardia,
che pur tuttavia, ricorda il presidente, non è vincolante per l'aggiudicatorio ma può
costituire, in fase di valutazione del punteggio e quindi di gara, un valore aggiunto per i
soggetti partecipanti. Il presidente ricorda infine che le procedure sdi gara sono in corso
d'opera e crede che diffìcilmente, questa amministrazione, farà passi indietro rispetto al
bando pubblicato, nonostante le giustissime lamentele dei dipendenti comunali.
Alle ore 13:15 esce il consigliere Romano L . .
L a commissione discute relativamente all'invito da trasmettere, premettendo che tale
invito dovrà riguardare la situazione dei dipendenti della piscina e non l'affidamento della
stessa, poiché le procedure di gara sono in corso e la commissione non intende
minimamente interferire sulle stesse, fermo restando la convinzione, da parte dei
consiglieri, che il bando presenti notevoli criticità.
Il presidente Dolce comunica ai colleghi la società Pro Nissa, militante nel campionato di
serie C I di calcio a 5, ha invitato la commissione a partecipare alla conferenza stampa di
presentazione della società che si terrà domani, alle 11:30, nel foyer del Teatro R.
Margherita.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

