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Bibliotecari, giornata assai con-
citata ieri: la giunta ha approva-
to una proroga di venti giorni all'
attuale gestore, periodo che ser-
virà per un ulteriore riflessione
con la Euro & Promos. L'ammi-
nistrazione è stata ferma nel
chiedere il rispetto della clauso-
la sociale - cioè la riassunzione
di tutti i lavoratori - e alla fine ha
avuto un'apertura da parte della
Spa che si era aggiudicata l'ap-
palto per i servizi di front office
della biblioteca. Un'apertura,
quando poco prima l'azienda
aveva fatto saltare il tavolo con i
sindacati, giungendo nel primo
pomeriggio all'incontro ponen-
do in dubbio addirittura tutti i la-
voratori, sollevando dei dubbi
sul possesso di corsi sull'antin-
cendio. Cosa che ha fatto andare
su tutte le furie i rappresentanti
dei lavoratori, il tavolo si è inter-
rotto così dopo appena dieci mi-
nuti. Notare, inoltre, che la Euro
& Promos si è presentata all'in-
contro con tanto di legale. La
giornata era iniziata a palazzo
Pretorio, a mezzogiorno, ora in
cui si era data appuntamento la
giunta in via straordinaria. In
corridoio rimanevano i sindaca-
listi con i bibliotecari precari, in
attesa di una decisione - quella
della proroga - che era stata am-
piamente annunciata nei giorni
scorsi, dopo la doccia fredda di
giovedì (l'annuncio della ditta di
assumere solo 7 dei 19 lavorato-
ri). La riunione di giunta, dove
erano presenti anche il direttore
della biblioteca Baldi ed il legale
del Comune Manica, si è però
protratta a lungo, fino alla deci-
sione di sospendere i lavori e di
non approvare subito la proro-
ga. C'era la speranza che nel frat-
tempo i responsabili della Spa
avessero cambiato idea. Speran-
ze mal riposte. L'ad Federica
Zerman e gli altri rappresentanti
della Euro & Promos dichiarava-
no l'azzeramento delle sette as-
sunzioni annunciate, per la "pre-
sunta mancanza dell'idoneità
tecnica a svolgere mansioni in
caso di incendio". «Non è un re-
quisito generale, è specifico e ba-

sta un corso di alcune ore per ac-
quisirlo, una volta subentrata
l'azienda - commenta Stefano
Picchetti della Uil - cercano mo-
tivi pretestuosi per non assume-
re queste persone». Picchetti,
Carotta e Caramelle (Cgil) e Ber-
tolissi (Cisl) hanno così interrot-
to la discussione. La giunta si è
riunita in serata, e ha perciò vo-
tato la proroga di venti giorni. Il
sindaco ha incontrato di nuovo
Euro & Promos, stavolta spun-
tando un'apertura. «Non abbia-
mo firmato il contratto, a mag-
gior ragione dopo gli ultimi acca-
dimenti. Tuttavia l'azienda - di-
ce Valduga - ci ha dato la dispo-
nibilità a rispettare la clausola
sociale, dopo aver valutato i re-
quisiti dei lavoratori. La proroga
ci servirà a fare una pausa di ri-
flessione, a verificare tutti i re-
quisiti, che l'attuale gestore ci di-
ce essere a posto. A quel punto
potremo partire, con la garanzia
che nessuno resterà a casa».
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Biblioteca, proroga di venti giorni a Cla
Euro & Promos minaccia di non assumere nessuno, salta il tavolo con i sindacati. Poi in serata l’apertura con il Comune

I sindacalisti Picchetti, Carotta, Caramelle e Bertolissi all’incontro con Euro & Promos: trattativa arenata (f.Festi)

IL SINDACO
VALDUGA

L’azienda ci ha
dato la disponiblità
a rispettare la clausola
sociale, senza lasciare
nessuno a casa. Ora
verificheremo i requisiti
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