
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 1

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE LAURIA
GIUSEPPE (CON LAURIA PER CUNEO) IN MERITO A: "PERSONALE OCCUPATO
PRESSO LA PISCINA COMUNALE" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE

il prossimo 2 settembre la G.I.S. cesserà la decennale attività al servizio della Città di Cuneo - un
nuovo gestore la sostituirà a seguito del risultato della gara d'appalto indetta per la costruzione e
gestione della nuova piscina cittadina;

PREMESSO CHE

- il capitolato della gara d'appalto - come in altre occasioni già detto - non trattava (stranamente)
la questione personale;

- come in questo momento, più che mai, pare opportuno preservare quanto più possibile il lavoro;
- questo Consiglio già altre volte (ALGAT, ALPITOUR, ecc.) si è schierato a favore

dell' occupazione;

RITENUTO

doveroso tranquillizzare quanti negli anni hanno speso energie, tempo e financo sogni lavorando in
questi impianti sportivi;

CONSIDERATO

un errore non aver inserito nelle clausole del capitolato d'appalto restrizioni e/o prescrizioni a favore
dell' occupazione;

ALLARMATO

dalla possibilità che ulteriori posti di lavoro possano venir persi causa il prossimo cambio gestionale;

CONSIDERATO

doveroso prendere posizione sulla questione "lavoro" da parte di tutto il Consiglio Comunale in
maniera tale che non vi siano fraintendimenti e/o manifestazioni ambigue di solidarietà spicciola nei
confronti di tutti i lavoratori interessati (siano essi dipendenti e/o collaboratori);

CONSIDERATO INOLTRE

utile ed auspicabile il mantenimento delle maestranze in essere alla luce anche del contributo annuo
previsto dall'art. 6 comma 2 del capitolato medesimo;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a farsi carico del livello occupazionale di questa importante realtà nella
consapevolezza che questa Città (anche qui, escludendo chi a fasi alterne ha avversato e
successivamente sostenuto l'opera) auspica, da anni oramai, la realizzazione di un nuovo impianto
natatorio non solo perché necessità sociale del nostro territorio, ma anche perché - e noi lo
condividiamo - elemento importante di proposta turistica-sportiva e, conseguentemente, occasione
straordinaria di occupazione (non disoccupazione) cittadina.
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