Comune di Avigliano (Pz)
Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà”

Agli organi di informazione

La viabilità urbana ed extraurbana del Comune di Avigliano ha lasciato sempre a
desiderare. Dopo anni in cui si è solamente “tappato” le buche che man mano si
aprivano ed effettuato interventi irrilevanti ed inutili, la nuova amministrazione
di centro sinistra con la delibera di giunta n. 65 del 17 giugno 2010, approva il
progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della pavimentazione della maggior
parte del centro.
Non mi voglio soffermare sul come si possa sistemare la pavimentazione di Corso
Garibaldi, Corso Coviello, Corso e Piazza Gianturco, Via Roma e Via Italia con soli
250.000 euro, ma quello che è strano è che lo si vuole fare in economia, neanche
se il Comune di Avigliano disponga di folte squadre operaie che di consueto
eseguono lavori edili.
Per sopperire a questa mancanza, la giunta comunale con la delibera n. 71 del 29
Giugno 2010, apporta una modifica alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale 2009-2011.
Infatti viene prevista l’assunzione a tempo determinato di 2 unità con la
mansione di “coordinatore di squadra operaia”.
È auspicabile quindi che le figure professionali dovranno avere le competenze
necessarie per eseguire questo compito, al punto che il bando prevede una
selezione che consiste “in una prova pratico - attitudinale, volta
all’accertamento della professionalità richiesta per l’assunzione, consistente
nella realizzazione o manutenzione di manufatti edili”.
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Consultando l’art. 2 “Requisiti per l’ammissione”, ci si accorge che per poter
partecipare alla selezione il candidato deve possedere necessariamente il titolo
di studio della scuola dell’obbligo.
La giunta comunale con l’approvazione di questo bando, dimostra di non
conoscere il comparto edile del nostro territorio, composto da professionalità e
maestranze che da diversi anni lavorano nel settore edile e hanno l’esperienza
per poter svolgere i compiti previsti, ma per una questione anagrafica e sociale,
non hanno avuto la possibilità di frequentare tutte le scuole dell’obbligo.
La maggioranza spieghi qual è il suo obiettivo, trovare operatori veramente in
grado di poter effettuare questi lavori oppure utilizzare questa selezione per
blindare il bando ed indirizzarlo su criteri che nulla hanno a che vedere con le
professionalità richieste.
Il consigliere comunale del Popolo della libertà Vincenzo Claps, ha presentato un’
interrogazione al Sindaco Summa per conoscere quali sono i motivi tecnici,
giuridici ed economici per cui si richiede il possesso del titolo di studio della
scuola dell’obbligo per la selezione di 2 coordinatori di squadra operaia per
l’esecuzione di manufatti edili.
Inoltre per garantire la partecipazione alla selezione di coloro che non hanno
avuto la possibilità di terminare la scuola dell’obbligo ma che posseggono
l’esperienza e la professionalità per eseguire le mansioni richieste, si chiede la
sospensione della selezione e l’annullamento del bando.

Avigliano, 31/07/2010
Vincenzo Claps
(Consigliere Comunale – Il Popolo della Libertà)
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