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

Agli organi di informazione

La mattina del 3 agosto, gli aviglianesi nel percorrere corso Coviello, hanno
assistito ad una scena comica, che ad Avigliano, credo non si sia mai vista.
Questo era il grande giorno per la selezione di 2 coordinatori di squadra operaia,
che verranno utilizzati per sistemare la pavimentazione del centro di Avigliano.
La prova come definiva il bando consisteva in una prova pratico – attitudinale,
volta all’accertamento della professionalità richiesta per l’assunzione,
consistente nella realizzazione o manutenzione di manufatti edili.
Dopo l’intervento a mezzo stampa, in cui ho chiesto la sospensione del bando e
della selezione, per la scarsa chiarezza del bando e alla identificazione poco
chiara di chi si vuole assumere e perché, ecco lo spettacolo “ridicolo” a cui si
assistito.
In piena mattinata in una delle vie più trafficate del centro, gli aspiranti
coordinatori di squadra operaia si sono cimentati davanti la commissione e un
pubblico fatto di consiglieri e assessori.
In una mattina di mezza estate nel fresco di corso Coviello, ecco i candidati alla
selezione muniti di attrezzi iniziare a picconare il basolato della pavimentazione,
scrutati dallo sguardo vigile e attento dell’amministratore comunale, che non ha
voluto mancare all’appuntamento, non si sa per quale motivo, se per controllare la
correttezza del svolgimento della prova oppure per stendere il proprio velo di
protezione su qualche aspirante coordinatore –muratore.
In questo quadro idilliaco è opportuno sottolineare la completa disattenzione
delle norme di sicurezza, cosa strana vista la presenza degli amministratori, che
avrebbero dovuto far rispettare norme e regolamenti.
1

La commissione era senza alcun dubbio dotata di competenza tecnico – pratica
nell’effettuare lavori edili, a riguardo il Sindaco Summa deve spiegare come 2
ingegneri dell’ufficio tecnico e il segretario comunale possano disporre delle
competenze per poter giudicare l’operato degli aspiranti coordinatori – muratori,
sottolineiamo come non è dato conoscere di quale figura si voglia dotare il
comune.
Ma gli aviglianesi possono stare tranquilli, se mai la commissione ha avuto qualche
svista, la presenza degli amministratori comunali, ha senz’altro contribuito a
chiarire le idee ai giudicanti.
Oggi si è consumata una pagina tragicomica per Avigliano, invito il Sindaco
Summa e la maggioranza di centro sinistra ad una maggiore sobrietà, togliendosi
dalla testa di poter effettuare un operazione così delicata, come la sistemazione
della pavimentazione del centro, senza la necessaria disponibilità di manodopera.
Ricordando che la delicatezza dell’operazione per via del blocco del traffico in
alcuni punti cruciali per la circolazione, potrebbe causare danni enormi al paese e
ai numerosi operatori economici.

Vincenzo Claps
Consigliere Comunale PdL
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