ROSA CUOMO
Capogruppo Consiliare

Castellammare di Stabia, 25 maggio 2006.
Mozione ex art. 27, Regolamento degli organi
Oggetto: prossime assunzioni della Multiservizi.
Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c.
all’Ill.mo Sig. Sindaco
al Segretario generale
Premesso:
- che la Castellammare di Stabia Multiservizi S.p.A. ha avviato la procedura per l’assunzione di
venti lavoratori per i servizi di igiene urbana a tempo determinato e parziale;
- che nella suddetta società il Comune di Castellammare di Stabia detiene una partecipazione
quasi TOTALITARIA;
- che, ancora una volta, i Consiglieri comunali hanno potuto apprendere di tale iniziativa
solamente attraverso la stampa locale;
- che, già in data 18 luglio 2005, alla vigilia di altre assunzioni programmate dalla stessa
partecipata addirittura attraverso un’agenzia interinale, il sottoscritto consigliere presentò una
mozione tesa a dotare le partecipate di un criterio trasparente ed uniforme di comportamento
da adottare in casi di necessità d’assunzioni;
- che, in sede di discussione della mozione, avvenuta quasi un anno fa, il Sindaco chiese che tale
argomento venisse rinviato a dopo la presentazione dei piani industriali da parte delle
partecipate;
- che tale impegno non è stato mantenuto, tant’è che il Consiglio comunale, da allora, non è mai
più stato coinvolto nelle problematiche delle partecipate se non in occasione dei ripianamenti,
finanziati col danaro di TUTTI i Cittadini stabiesi, delle pesanti perdite generate da queste
ultime;
-

che, nello specifico, la Castellammare di Stabia Multiservizi intende imporre un criterio di
selezione del personale basato sull’ETA’ dei candidati (minimo 21 - massimo 35 anni),
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nonostante sia in atto una tendenza generale inequivocabile, che trova conforto nella recente
legislazione, tesa, per un verso, ad eliminare i vincoli di età nelle assunzioni se non giustificati
da ragione oggettive e dimostrabili, per altro verso, ad elevare l’età pensionabile per tener
conto dell’innalzamento dell’età media della popolazione;
- che, ancora più grave, il Sindaco non solo non abbia impedito, ma addirittura abbia approvato e
ratificato i criteri di selezione proposti dalla partecipata,
tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Consigliere comunale Rosa CUOMO, preoccupata che i
Cittadini possano interpretare tale operato del Sindaco e della sua Giunta come chiara volontà di
mortificare i diritti di coloro che hanno sì lunghi tempi di iscrizione al collocamento, molti figli a carico
e mancanza di reddito, ma, purtroppo, anche un solo anno in più del limite imposto in maniera del
tutto immotivata,
propone
che il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo, si esprima con regolare
votazione sull’opportunità di chiedere, in qualità di azionista pubblico di maggioranza,
alla società partecipata di modificare la richiesta di personale eliminando il requisito
dell’età, per riproporla in tempi brevi, tali da non pregiudicare la qualità del servizio
offerto ai Cittadini.
(Rosa Cuomo)
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