Potenza, 16 Novembre 2011

COMUNICATO STAMPA
SANTORO (SEL): Trasformazione contratti di lavoro da part-time a full-time.

Piena soddisfazione è stata espressa dal capogruppo provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà Ivan
Vito Santoro per la trasformazione dei contratti di lavoro da part-time a full-time che ha interessato
57 lavoratori della Provincia di Potenza (ex L.S.U. e Co.Co.Co.).
Continua Santoro- in un momento difficile come quello che sta attraversando il nostro Paese e
soprattutto gli Enti Locali come la Provincia di Potenza è sicuramente questo un atto importante; il
voler valorizzare le risorse umane e le professionalità in organico all’Ente in un momento in cui
veniamo aggrediti da un taglio ai trasferimenti statali nel 2011 pari a 7, 2 Meuro rappresenta
certamente non solo la sensibilità e la responsabilità della Provincia nel voler garantire stabilità ai
lavoratori ma soprattutto la maturità di una classe politica che sa affrontare i problemi; questo è
stato possibile grazie al lavoro dell’Esecutivo e del Consiglio Provinciale che dall’inizio della
consiliatura hanno ridotto drasticamente i costi della politica – va riconosciuto conclude Ivan Vito
Santoro – l’impegno dei Sindacati, del Consiglio (ricordo che in più occasioni nelle commissioni
consiliari competenti si è affrontato il problema) e della giunta Lacorazza che hanno saputo,
nonostante la grande difficoltà economica che attanaglia l’Ente, dare una concreta risposta ad una
platea di lavoratori. Un plauso al lavoro del Direttore Generale dell’Ente Donato Pafundi e del
Segretario Generale Angelo Cucco per l’impegno e il contributo mostrato che si è concretizzato
oggi nella sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro. Efficientare la macchina amministrativa non
lo si può fare senza il lavoro di chi quotidianamente si spende per la cosa pubblica; sono convinto
che i risultati futuri saranno sicuramente a partire dalla trasformazione a full-time più rispondenti ai
processi innovativi dell’Ente. Santoro –Augura buon lavoro ai dipendenti e li ringrazia per quanto
hanno fin ora fatto.
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