
8 GEN 2013 Messaggero Veneto Udine Notizie locali pagina 29

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w CODROIPO

Su richiesta della Cgil, ieri è av-
venuto un incontro tra sindaca-
ti e referenti dell’Asp Moro per
cercare una soluzione dopo la
revoca in autotutela del bando
per la nuova gestione. Spiega il
rappresentante sindacale Ales-
sandro Baldassi: «L’incontro lo
abbiamo chiesto perché preoc-
cupati del silenzio sull’iter, men-
tre si avvicina, con la fine di feb-
braio, la scadenza dell’affida-
mento, in proroga, alla Social
Team. Presenti il presidente
dell’Asp, Thierry Snaidero, e il
direttore generale Federica Gre-
goris, oltre ai colleghi sindacali-
sti, abbiamo proposto, per la
continuità al servizio, subito
un’ulteriore proroga per la So-
cial Team, in quanto i tempi tec-
nici per un nuovo bando non ci
sono».

Poiché ai 139 operatori Social
Team è stato comunicato che il
28 febbraio saranno licenziati,
si rischierebbe il vuoto, non su-

bentrando un nuovo assegnata-
rio? «Abbiamo anche domanda-
to - prosegue Baldassi - che il
nuovo bando che l’Asp intende-
rà fare contenga a chiare lettere
sia la salvaguardia di tutti i posti
di lavoro sia degli attuali tratta-
menti economici del persona-
le». La risposta del vertice Asp,
informa il referente Cgil, è stata

positiva circa la proposta di pro-
roga (inevitabile se non si vuole
creare il caos relativamente a
servizi delicati che si rivolgono
ad anziani e minori) e sulla con-
ferma dei posti di lavoro. Inter-
locutoria, invece, la risposta sul
mantenimento dei salari: è sta-
to detto che se ne parlerà nei
prossimi incontri.

Intanto, i commenti dei sin-
daci del Medio Friuli, che in un-
dici hanno da poco sottoscritto
la conferma all’Asp: sulla quali-
tà dei servizi, da tutti il massimo
apprezzamento, mentre si di-
versificano i pareri sull’ingarbu-
gliato travaglio interno. Nel cui
merito non entra Mario Batti-
stuta, primo cittadino di Bertio-
lo: «Beghe interne» taglia corto,
ricordando però che «l’assem-
blea dei sindaci era per una ri-
duzione dei costi di gestione». Il
collega di Varmo, Sergio Miche-
lin: «Siamo preoccupati, pensa-
vamo che la fase acuta fosse pas-
sata; speriamo in un chiarimen-
to». Chiede di «mantenere alta
la qualità e salvaguardare le pro-
fessionalità e l’occupazione» il
sindaco di Talmassons, Piero
Mauro Zanin, che sostiene
l’idea di «un nuovo bando, un
confronto trasparente». Per Ge-
remia Gomboso di Lestizza «si
tratta di schermaglie elettorali».
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«AspMoro, una proroga per la Social Team»
Baldassi (Cgil): «Mancano i tempi tecnici per un nuovo bando». Dai sindaci ok sul servizio

La casa di riposo di Codroipo, gestita dall’Asp Moro: ieri c’è stato un vertice
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