Esperienze lavorative ( Work experience ),
mancato rinnovo di contratti a sottosalario

ed accuse di vecchia politica e speculazioni del disagio
Di fronte al mancato rinnovo del contratto a 12 lavoratori assunti per un anno a 600 euro al mese ( a cui prima si sottraevano 120 euro
per IRPEF non dovuta e che noi abbiamo fatto recuperare e pagare ), di fronte a quello che doveva essere un “affiancamento con
specifiche attività formative” come recita la Legge Reg. ed invece è stato un indegno sfruttamento da parte della Giunta Summa
per rimpiazzare il personale mancante e poi vantarsi dell’assestamento del Bilancio comunale, Alternativa Sindacale si è schierata al
fianco dei giovani rimasti disoccupati, facendo uscire un primo articolo ed invitandoli a lottare come aveva fatto con gli altri precari
del Comune, a cui è riuscita a far rinnovare il Contratto per un altro anno.
APRITI CIELO !
Il furbo Sindaco che prima ha rimandato due volte l’incontro richiesto dai lavoratori e poi il giorno dopo la scadenza del Contratto li ha
fatti incontrare da quello che formalmente è il vicesindaco ma che sostanzialmente è il suo fedele servitore, il quale gli ha detto che non
c’era nessuna possibilità al loro reinserimento e che gli consigliava di costituire una cooperativa, cioè di diventare imprenditori ( ! ).
INDISPETTITO dall’articolo, il primo cittadino ha di nuovo incaricato l’aiutante in campo, di scagliarsi contro lo scrivente, REO di
essere sia Segretario di un piccolo sindacato che Consigliere Comunale ( come se ci fosse incompatibilità ), di speculare sul disagio, di
fare una politica vecchia che “non porta a niente” ( i VOTI ? ) e di parlare con “abitudine inveterata” del suo operato ( ! ) .
SI FA OSSERVARE che per costoro ( che hanno perso il senso del ridicolo e che credono di poter ricondurre la realtà ai propri
meschini desideri ), occuparsi del disagio e difendere chi soffre, significa speculare e mettere in atto azioni deleterie, MENTRE
far ripiombare nella disoccupazione 12 giovani significa “ operare a sostegno delle fasce più deboli” .
Circa il sentirsi presi di mira, si chiarisce che NON POSSIAMO SCAGLIARCI CONTRO IL NULLA e che se qualcuno rimedia
qualche botta in testa, è perché si fa mandare avanti come un ASCARO.
Chi vive della politica è costretto, con faccia tosta e chiacchiere al vento, a fare anche questo !
IL mio giudizio è che si tratta di BRACCIA SOTTRATTE ALL’ACTA di Potenza, che potrebbe contribuire a tenere più pulita .
Al Sindaco, che ha smesso il ruolo di interlocutore e mediatore assumendo quello di arrogante controparte, dico che deve rinnovare il
Contratto a questi 12 lavoratori ed assumere a tempo indeterminato gli impiegati interinali, il cui contratto ( rinnovato grazie alla lotta )
scade a Dicembre, PERCHE’ in questo momento la priorità è il lavoro e non il pareggio del Bilancio .
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