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Finisce dritto in Parlamento il caso dei predoni dell’ ...

 

IL CASO APPRODERà IN CONSIGLIO COMUNALE

DUE INTERROGAZIONI DI MARZIA TASSO (PD) AL
SINDACO SULLE QUESTIONI PIù SPINOSE DELLA
TRATTATIVA

23-02-2014 |  Sulla situazione di contrasto si discuterà anche in Consiglio comunale. Sono infatti state protocollate a metà

gennaio due interrogazioni su tale argomento da parte della consigliera comunale del Partito democratico Marzia Tasso,

indirizzate al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore alle Politiche del lavoro Heidi Crocco. Nella

prima interrogazione,  la  consigliera Tasso cita  alcune frasi del documento emesso dalle  Rsu dell’Ipab,  nel  quale si  fa

riferimento alle motivazioni della contrapposizione tra lavoratori e dirigenza del centro residenziale. “Le Rsu — si legge nel

testo dell’interrogazione — rilevano la persistenza di un atteggiamento anomalo, di comando autoritario e impositivo in un

ambiente  di  lavoro  particolare  come  quello  dell’assistenza  e  della  cura  agli  anziani,  e  denunciano  l’ingiustificato

depauperamento del fondo destinato ai lavoratori di 60mila euro. Inoltre, il Cda dell’Ipab non ha ritenuto di incontrare una

delegazione sindacale, dimostrando carenza di responsabilità gestionale per la condizione lavorativa del personale”. Alla

luce di quanto scritto, Marzia Tasso chiede al sindaco, al quale spetta la nomina dei consiglieri di amministrazione, se abbia

intenzione  di  intervenire  revocando  incarichi  e  responsabilità  direttive.  L’oggetto  dell’altra  interrogazione,  rivolta

all’assessore Crocco, riguarda invece le proteste da parte del personale dell’Ipab per l’organizzazione dei turni di lavoro.

“Le lavoratrici  dell’Ipab — scrive Tasso — ritengono che la  turnistica prevista sia  completamente incompatibile con le

esigenze di una vita  quotidiana di donna, già  in passato l’organizzazione del lavoro così strutturata aveva comportato

un’ispezione  da  parte  della  direzione  provinciale  del  lavoro,  con  erogazione  di  sanzioni  pecuniarie  pesanti  che,  se

confermate, andranno a pesare sulla situazione economico-finanziaria dell’ente”.
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