
  

 

A BEDIZZOLE IL SINDACO  LICENZIA I DIPENDENTI: VERO O FALSO? 
 

Abbiamo letto con sconcerto le dichiarazioni del Sindaco di Bedizzole Roberto Caccaro sui quotidiani 

locali del 13 marzo, in merito all'esubero, per noi "fantasma", di una lavoratrice ATA (ex bidella): 

Affermare che le organizzazioni sindacali dichiarano il falso è quantomeno parodossale. 

Il sindaco afferma che la rappresentanza sindacale starebbe falsificando la realtà: ce lo dimostri!. 

Il caso, noto, riguarda la deliberazione della messa in mobilità di una lavoratrice ATA (ex bidella) a seguito 

di processi di riorganizzazione e di contenimento della spesa del personale. 
 

Facciamo un pò di chiarezza. 

In merito alla ricollocazione della lavoratrice: 

E' falsa l'affermazione del Sindaco riportata dal Giornale che " l'ex bidella ha rifiutato il ruolo di addetta 

alle pulizie a parità di salario". 

Infatti, nessuna proposta di ricollocazione è stata avanzata dall'Amministrazione alla lavoratrice. 

Anzi! Tutte le nostre proposte, vere e concrete, sono state rigettate. 

Se il Comune formalizza e conferma la proposta alla lavoratrice di ricollocazione come addetta alle pulizie 

a parità di livello e salario la rappresentanza sindacale accetta immediatamente tale proposta. 
 

Ed allora Sindaco e Giunta non potrebbero fare altro che ritirare immediatamente il procedimento di 

esubero. 

Diversamente ci troveremmo di fronte ad una mistificazione della realtà da parte di chi intende giocare con 

il diritto al lavoro dei propri dipendenti e cittadini, con qualche manifesto problema di affidabilità e serietà. 

In merito alla posizione dell'ex Assessore Angelo Beltrami 

Noi abbiamo affermato, e la documentazione in nostro possesso lo testimonia, che anche lo stesso ex 

Assessore aveva avanzato le nostre proposte di ricollocazione, ed espresso parere contrario all'esubero, ma 

è stato inascoltato. Stranamente allo stesso  sono state revocate le deleghe immediatamente prima che la 

nuova Giunta deliberasse l'esubero. 

In merito alla nomina a Direttore Generale del Segretario Comunale 

La nomina del Segretario Generale anche a Direttore Generale è avvenuta il giorno prima che entrasse in 

vigore la normativa che vieta l'individuazione di tale figura per i comuni inferiori ai 100.000 abitanti. 

Non abbiamo detto che  è illegittima. Ma ci pare comunque essere inopportuna: Nulla vieta che  il Comune 

decida di adeguarsi alla normativa attuale, a maggior ragione in una evidente situazione di difficoltà 

economica e saggiamente prima di dichiarare esuberi. 

Rimangono, per ora, i fatti a cui questa Amministrazione non da risposte:  

come è possibile dichiarare esuberi se il Comune utilizza impropriamente dei lavoratori socialmente utili in 

mansioni anche istituzionali, a conferma della carenza del personale dell'amministrazione comunale? 

I sindacati Funzione Pubblica CGIL e CISL non accettano questo licenziamento immotivato perchè ci sono 

evidenti possibilità di ricollocazione della lavoratrice. 

Si Proclama perrtanto lo stato di agitazione del personale: comunicando sin d'ora che, la sera di venerdi 

15 è intenzione delle scriventi partecipare al consiglio comunale in cui verranno discusse interrogazioni 

sulla dichiarazione di esubero. 

Aspettiamo risposte non demagogie!. 

 

E' evidente che se verrà formalizzata la proposta di ricollocazione dichiarata ai giornali dal Sindaco 

riterremo la questione risolta. 
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