Al signor Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Dr. Giuseppe Raffa

Oggetto : Interrogazione a risposta scritta
I sottoscritti Consiglieri Comunali di Reggio Calabria Demetrio Delfino e Massimo Canale nell’esercizio delle
proprie funzioni
Atteso che
la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al Lavoro Fancescantonio Stillitani, ha approvato la
riapertura dei termini di scadenza dell’avviso pubblico per l’individuazione dei datori di lavoro pubblici e
privati, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, dei corsisti Enel, interessati alla stabilizzazione
occupazionale, per come previsto dalla delibera della Giunta n. 823 del dicembre 2009. La riapertura dei
termini, che avrà durata fino al trentuno dicembre prossimo, consentirà di attuare i percorsi necessari alla
stabilizzazione dei lavoratori;
Considerato che
Presso il Comune di Reggio Calabria da circa 10 anni prestano servizio ben 112 Lsu/Lpu suddivisi in vari
settori strategici dell’Amministrazione Comunale ;
Evidenziato che
Nonostante il bando Regionale sopracitato sia già stato pubblicato negli anni scorsi dalla Giunta Loiero e
che mai il Comune di Reggio Calabria ha inteso parteciparvi per ottenere le agevolazioni di legge per
l’assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici in questione;
Osservato che
In questi giorni è apparsa sulla stampa una nota dell’amministratore unico della società per l’attrazione
degli investimenti reggina, Ivano Nasso,che plaude alla riapertura del bando commentando così: “Si tratta
di un’importante decisione che tiene conto delle reali esigenze della collettività e soprattutto dei tanti
lavoratori lsu-lpu che per anni hanno lavorato in delicati comparti di competenza delle pubbliche
amministrazioni senza ottenere risposte concrete sul loro futuro lavorativo. Oggi finalmente grazie alla
decisione della Giunta Regionale si apre un importante spiraglio attraverso il quale si potrà costruire un
percorso occupazionale concreto e definitivo”;
Tutto ciò premesso interroghiamo il signor Sindaco sui seguenti quesiti
-L’amministrazione Comunale ha già presentato richiesta di adesione al bando regionale?
-Se non lo ha ancora fatto intende farlo ? E in che tempi visto che il bando scade il 31 dicembre 2010?

-Le affermazioni di Nasso ,nominato da questa amministrazione, presagiscono la stabilizzazione dei
lavoratori nella società d’attrazione degli investimenti di Reggio Calabria tramite il bando regionale?
-Se ,invece, non s’intende partecipare al bando quali sono le reali motivazioni per questa ennesima
mancata adesione?
-Come intende ,altrimenti, risolvere questa Amministrazione Comunale ,ormai in scadenza di mandato, la
vicenda lsu/lpu e con quali strumenti e metodologie intende stabilizzare i 112 lavoratori?
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