L anno 2018, il mese di Novembre, giorno 6 alle ore 12.00 e convocata la V commissione consiliare.
Sono presenti il Predidente Dolce F. e i consiglieri Bellavia C, Bruzzaniti G., Delpopolo G.,
Romano L ( delegato del consigliere Gruttadauria G. ).
Il presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.35.
La commissione inizia la discussione in merito al bando della piscina comunale e di aver preso visione della
lettera aperta pubblicata per mezzo stampa dei dipendenti della stessa piscina.
Alle ore 12.45 entra il consigliere Maira.
La commissione prende atto che il computo economico, stilato dagli uffici che prevede per esempio il costo
annuo di euro € 3.00,00 per il personale, non ha alcuna logica per i componenti della commissione, in
quanto un solo dipendente costerebbe all'inarca dai 24 ai € 26.000,00 annui, quindi la commissione si
chiede con i suddetti € 30.000,00 come potrebbe una nuova gestione riuscire a mantenere una struttura
nella quale oggi operano più di 20 dipendenti. La preoccupazione della commissione nasce dal fatto che ad
oggi il costo annuo per le la gestione della piscina a favore del comune di Caltanissetta e' di euro 9.000,00 e
nel nuovo bando sono invece previsti € 60.000,00 di gestione a carico del gestore e a favore dell'ente,
altresì, la commissione si domanda come mai ad oggi II costo complessivo del gas di euro € 60.000,00 a
carico del comune e invece per le nuove gestioni sarà a carico del vincitore della gara chiusasi giorno 3110
2018. Alla luce di tutte queste perplessità è facile pensare che il nuovo gestore, a cui verrà affidato
l'impianto, possa trovarsi in gravi difficoltà economiche nel gestire la impianto. Anche perché
considerando che dal computo economico rilasciato dagli uffici, da dove sì evince che il costo per esempio
del personale è certamente inferiore dai costi reali ( come descritto nella lettera aperta inviata da
dipendenti della piscina Ai consiglieri comunali e all'amministrazione attiva ), e' quindi facile pensare e
preoccuparsi nell' affidare un impianto ad una società che poi avrà gravi difficoltà economico-finanziarie
per la gestione dello stesso impianto.
A questo punto dopo un'ampia discussione la commissione ritiene opportuno convocare il dirigente
dell'ufficio Sport dottoressa Marchese, la posizione organizzativa architetto Lacagnina e l'assessore allo
sport Carlo Campione al fine di comprendere se gli stessi hanno chiara la situazione relativa al quadro
economico che gli stessi uffici hanno esposto e come ritengono intervenire in tal senso.
La commissione tiene a precisare che ha atteso la chiusura del bando e l'apertura delle buste tenutasi ieri
mattina lunedì 5 novembre prima di intervenire sulla tematica in oggetto. A questo punto a tutela di tutti i
dipendenti che non hanno trovato una clausola sociale che prevedesse la riassunzione dello stesso
personale nella società che si vedrà a giudicare il bando, e a tutela di tutti gli sportivi nell'ambito del nuoto
preoccupati della paventata chiusura della stessa piscina, la commissione ritiene a questo punto richiedere
l'incontro con gli attori sopra specificati in tempi brevi e a tal proposito da mandato al presidente Dolce di
verificare preventivame'nte e telefonicamente la possibilità'di incontrare in un'unica giornata assessore
dirigente e posizione organizzativa, provando ad invitarli per giorno 8 novembre alle ore 12:30.
I lavori di commissione si concludono alle ore 13.40
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