L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di Novembre nei locali della Presidenza della
Presidenza del Consiglio si riunisce in seduta congiunta la V e la VI Commissione Consiliare
Permanente. Per la V commissione sono presenti: il presidente F. Dolce, i consiglieri: G. Bruzzaniti,
G. Del Popolo, P. Giugno. Per la VI commissione sono presenti: il presidente Rita Daniele e i
consiglieri O. Aiello, R. Rizza, V. Alaimo, A. Petitto (deleg. Dolce), R. Talluto. I presidenti, constatato
la vaiidilàdel numero legale dichiarano aperta la seduta alle ore 11,40.
Airo.D.G.: Utilizzo voucher a fronte di erogazione di servizi ai"malati oncologie!', ai servizi aggiuntivi
e altri servizi.
Sono presenti alfincontro il coordinatore provinciale "democrazia e lavord' del sindacato CGIL
Salvatore Lombardo e le rappresentanti CGIL e nel contempo lavoratrici del Consorzio ATI le
Sign.re Teresa Nastasi e Enza La Marca.
Prende la parola II presidente F. Dolce che ringrazia gli ospiti per avere interpellato la V e la VI
Commissione invitandola ad intervenire in merito alla questione dei voucher, introduce il tema
airo.D.G. , illustrando i servizi per i qua li è prevista ferogazione dei suddetti voucher e cioèservizio
assistenza ai disabili nelle scuole ei in pisciha, asili nido e assistenza domiciliare agli anziani.
Evidenzia la segnalazione avuta in merito alfutilizzo dei voucher. Quest'anno si sono svolte una
serie di riunioni, durante le quali si è discusso ampiamente del cambiamento del sistema che
prevede futilizzazione dei voucher per il pagamento delfattività svolta dagli operatori del settore.
Tale sistema ha generato forti dubbi e perplessità soprattutto nei lavoratori per la garanzia del
proprio posto di lavoro. Tuttavia, attraverso questo passaggio, il comune ha ottenuto
finanziamenti nei servizi che prevedono Tutilizzo dei voucher.
Prende la parola il dott. Lombardo, il quale ringrazia i consiglieri presenti per aver accolto in
commissione tale tematica. Egli riferisce di talune dichiarazioni date dalTAmministrazione in
merito al cambiamento che vede la centralità delfutente: evidentemente non si è compreso il
significato dei voucher che secondo lui rappresentano la negazione della dignità ai lavoratori.
Interviene il presidente Daniele la quale tiene a sottolineare che i voucher rappresentano, invece,
degli strumenti di politica attiva.
Alle ore 11,50 in Vi Commissione entra il consigliere C. Bellavia.
Continua il dott. Lombardo il quale afferma che II lavoro che si svolge presso anziani, disabili a
scuola e a domicilio e in piscina, nonché negli asili nidoè un lavoro programmabile, certo none un
lavoro accessorio, da svolgere "a cottimo'. Con questo sistema il lavoratore diventa "mercd'. Da
sempre il lavoratore è stato sempre tutelato anche se ha svolto il proprio lavoro con il sistema di
esternalizzazione (alle dipendenze di una Ditta o Consorzio-attualmente ci sono 13 cooperative).
Questo sistema rivela un'licenziamento mascherato'. Si dice che il servizio sia migliorativo e che ci
sia risparmio: ma co non è vero. Questo sistema scatena concorrenza tra i lavoratori e le stesse
cooperative a scapito della professionalità. Il voucherèla distruzione del lavoratore.
Secondo S. Lombardo nella definizione del Regolamento sarebbe meglio evidenziare che tale
sistema con Tutilizzo dei voucher venga applicato soltanto per servizi accessori; I servizi sociali

invece, dovrebbero procedere con il vecchio sistema (con gara d'appalto per resternalizzazione del
ervizio).
Interviene il consigliere G. Del Popolo, il quale evidenzia con il servizio esternalizzato i dipendenti
non venivano pagati regolarmente, sicuramente perchéil Dure risultava macchiato.
Il dott. Lombardo sottolinea che il Dure di queste cooperative risulta regolarmente pagato;
sarebbe opportuno, nella predisposizione del prossimo bando, non iscrivere quella Ditta che non
paga regolarmente e puntualmente lo stipendio ai lavoratori, in quanto essi giocano con la
possibililàdi introitare gli interessi. Come prerogativa, le Ditte interessate alla partecipazione ad un
bando di gara, dovrebbero essere in possesso delle capacità economiche-finanziarie, co significa
avere la possibilitìdi pagare i lavoratori almeno 3 mesi in anticipo. Il voucher che va alla Ditta che
10 incassaècalcolato in € 18,50 alfora; il dipendente riceve € 7,00 per il servizio di un'ora di lavoro
ed € 2,50 va alTINPS. Con i voucher non cècertezza, in quanto le malattie e le ferie non vengono
retribuite. Inoltre Tassistente dovè stabilire con Tutente un rapporto positivo, per assicurarsi che
venga accettato positivamente. Praticamente con i voucher sièa cottimo.
Prende la parola il consigliere C. Bellavia, il quale chiede al dott. Lombardo come mai delHmporto
dei voucher, vanno al lavoratore solo €7,00. Il dott. Lombardo precisa che il dipendente, dopo la
prestazione, riceve i voucher e li consegna alla Ditta cooperativa di cui fa parte e li incassa per €
18,50 alTora; ma al dipendente vero corrisposto solo € 7,00 per 1 ora di lavoro. Sono previsti
progetti, piani di zona con finanziamenti europei:èpositivo che vengano accolti, mai servizi sociali
dovrebbero essere ripristinati come prima. Questo sistemaèdi un clientelismo inaudito.
Prende la parola la Sign.ra La Marca, la quale afferma che forse per alcuni questo sistema si
rivela positivo, in quanto gli stessi nel pomeriggio possono potenziare il servizio di molte ore.
Inoltre, bisogna stare a disposizione con il telefono per aspettare di sapere dove andare.
11 dott. Lombardo fa presente che addirittura sono previsti dei corsi di specializzazione, che
vengono effettuati a pagamento a carico dei lavoratori e sono obbligatori, dato cheè previsto che il
lavoratore sia in possesso dei titoli professionali idonei: si sta avviando una speculazione in tal
senso, afferma e ribadisce la sua distanza dairaffermazione delTassessore, circa la centralié
deirutente; per lui la dignitàdella persona passa attraverso il lavoro.
Il presidente R. Daniele evidenzia che da anni si paria di centralilà della persona e del fatto che
Hndividuo deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere. Il Presidente, comunque,
ribadisce che le Commissioni laddove potranno intervenire saranno pronte a farlo, si dovaselo
capire come intervenire.
Prende la parola il consigliere A. Petitto che propone di attuare dei correttivi alfinterno delle
cooperative. Nella predisposizione del bando, si potrebbe pensare ad una rotazione dei
dipendenti, fermo restando che non si possono escludere i voucher come forma di pagamento.

La Ditta cooperativa o Consorzio potrebbe regolamentare cq apporre dei correttivi al bando e alla
proposta economica rispetto ad una garanzia sanzionata, al fine di ripristinare quelle equiédi ore
lavorative previste.
Il presidente F. Dolce riferisce che nello scorso incontro con i sindacati UIL E CSL aveva trovato una
formula che prevedeva la creazione di un albo in cui le cooperative potessero attingere.
A questo punto il dott. Lombardo ribadisce cheènecessario inserire nel Regolamento che i voucher
possano essere utilizzati soltanto per i servizi accessori. Invece per i servizi che prevedono una
certa programmazione la loro utilizzazione deve essere esclusa. Tali servizi sociali, visto che non
possono essere internalizzati, quanto meno che siano esternalizzati.
Il presidente F. Dolce riferisce che i Comuni sono in gravi difficollà economiche. Soltanto un aiuto
europeo, attraverso i finanziamenti il Comuneèin grado di portare avanti certi servizi (Pac fino al
2018). None possibile vincolare il Comune a non accettare i finanziamenti europei, i cui bandi
prevedono proprio Tutilizzo dei voucher.
Il presidente R. Daniele e il presidente F. Dolce, di comune accordo, propongono di contattare il
Dirigente

e FAssessore di riferimento per trattare pù approfonditamente tale questione. I

componenti delle commissioni condividono tale proposta; il presidente R. Daniele contatta
telefonicamente il Dirigente Intilla per intervenire nella seduta congiunta e viene indicata la data
del 2 Dicembre p.v. per effettuare l'incontro .
A questo punto, il dott. Lombardo e le Sign.re Teresa Nastasi ed Enza La Marca, si congedano
dairincontro. Le Commissioni, concluso Targomento alTO.D.G. , chiudono la seduta alle ore 12,45.
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