L anno 2018, il mese di Novembre, giorno 19 alle ore 12.00 e convocata la V commissione consiliare.
A

Sono presenti il Presidente Dolce e i consiglieri Bellavia C, Delpopolo G., Bruzzaniti G., Maira A.
Il Presidente Dolce constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.35
Interviene il presidente dolce il quale ritiene che alla luce della seduta di giorno 14 novembre, durante la
quale è stato ospite della commissione I assessore Campione, per discutere della lettera trasmessa dai
dipendenti della piscina comunale agli organi di stampa e al consiglio Comunale riguardante la
problematica degli stessi lavoratori, la commissione debba valutare quali iniziative intraprendere per fare
maggiore chiarezza sulla questione.
Alle ore 12.45 entra il consigliere Gruttafljuria G.
Il Presidente Dolce si dichiara basito da quanto dichiarato dall'assessore nella seduta di un sopra, poiché lo
stesso ha candidamente dichiarato che l'amministrazione non avrebbe mai potuto garantire la continuità
del servizio di tutti i dipendenti della piscina.
Lo stesso assessore ha inoltre dichiarato di non essere a conoscenza dei costi relativi alle utenze della
piscina e che, cosa ancora più grave, su sua esplicita richiesta l'ufficio competente non gli aveva fornito i
suddetti dati.
La commissione, sulla scorta delle dichiarazioni teste' fatte dal Presidente Dolce ritiene incomprensibile
che, come si è potuto evincere dalle parole dell'assessore Campione, l'amministrazione prima ancora di
redigere il bando della piscina comunale, non fosse a conoscenza di tutti i dati relativi alle spese alle quali
avrebbe dovuto far fronte l'eventuale affidatario.
Infatti, logica vorrebbe, a detta della commissione, che l'amministrazione conoscesse tutti i costi relativi
alle utenze ( acqua, luce e gas ) e agli en aumenti che il precedente affidatario ha pagato ai dipendenti nel
corso di questi anni. Evidentemente, qi *sta valutazione non è stata effettuata e sono stati inseriti alla'
interno del bando dei costi riguardanti canone di locazione e presunta somma da destinare agli emolumenti
per i dipendenti, che probabilmente non rispecchiano quelli reali.
La commissione evidenzia ancora una volta che l'amministrazione ha palesato superficialità, non
consentendo alla commissione di fornire suggerimenti e consigli prima ancora che il bando fosse
pubblicato.
Inoltre la commissione manifesta profonda preoccupazione per quello che sarà il destino dei dipendenti
della piscina il cui impiego e' messo a rischio per una scelta scellerata dell'amministrazione attiva la quale
non ha inserito la cosiddetta clausola sociale di salvaguardia.
La commissione sollecitare I amministrazione affinché il nuovo aggiudicatario della gara, allorquando la
stessa verrà conclusa, salvaguardi e tuteli gli attuali dipendenti della piscina.
In conclusione la commissione, sulla scorta delle dichiarazioni fatte dall'assessore Campione stabilisce di
effettuare una richiesta di accesso agi atti, da trasmettere all'ufficio tecnico, all' ufficio sport e per
conoscenza al Presidente del Consiglio e alla Segretaria Generale, con la quale si chiede di essere messa a
conoscenza di tutti i costi di gestione relativi alla piscina comunale degli ultimi due anni.
La commissione da' dunque mandato al Presidente Dolce di predisporre la suddetta richiesta che sarà
formalizzata domani.

