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OGGETTO :Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale circa il futuro occupazionale     

                       dei dipendenti delle cooperative sociali addette alla cura del verde pubblico. 

 

 

 

 

                                                 I sottoscritti consiglieri comunali, a norma di legge, di Statuto e di 

regolamento del Consiglio comunale, 

 

                                                               premesso che 

 

 

-le cooperative sociali del verde hanno sempre svolto un ruolo importante e necessario nella cura 

del verde cittadino,con mansioni spesso coincidenti e ausiliarie a quelli di norma di stretta 

competenza dell’azienda Amica; 

 

-lo stato comatoso delle  finanze  Comunali ed il fallimento dell’azienda Amica,determinati da 

sprechi ,clientelismo e,quindi, da una mala-gestione della cosa pubblica,acuitasi con l’isterica 

amministrazione del Sindaco Mongelli,hanno determinato da tempo la paralisi delle attività delle 

cooperative sociali,con gravi ripercussioni sui dipendenti delle stesse,che non riscuotono il già 

misero stipendio da molto tempo ormai,mettendoli in ginocchio e non più in grado di sfamare la 

propria famiglia; 

 

-nel corso di molte riunioni ed incontri dei lavoratori con l’Amministrazione di centrosinistra,una 

sola volta alla presenza delle forze di minoranza,il Sindaco ha sempre assicurato ai lavoratori il 

mantenimento del posto di lavoro ed il regolare pagamento degli stipendi:assicurazione che è 

sempre caduta nel vuoto,risultando il tutto come una puerile e strategica promessa per prendere 

tempo e rinviare sine die le decisioni amministrative opportune; 

 

-ultimamente il sindaco,sempre nel tentativo di prendere e perdere tempo,ha rinviato la triste 

vertenza ad una ipotetica e famigerata gara per la cura del verde,della quale non si trova traccia in 

nessun atto amministrativo; 

 



-non si capisce perché il sindaco lamenti scarsità di risorse finanziarie nel risolvere la questione 

legata al mantenimento dei livelli occupazionali e poi,incurante dell’esistenza di un dissesto 

finanziario acclarato,tra gli altri numerosi sprechi: 

a)paghi,oltre allo stipendio,premi per circa un milione 200 mila euro annui  che si dividono 

Dirigenti e  funzionari raccomandati; 

b)consenta con un vergognoso regolamento approvato in giunta,la liquidazione di centinaia di 

migliaia di euro,ai dirigenti dell’ufficio legale,che si fanno pagare le cause che sostengono per il 

Comune,quando vengono già pagati con lauti stipendi per il loro compito istituzionale; 

c)senza alcuna  logica necessità,aumenti di ben 4 assessori la sua inoperosa Giunta con un anomalo 

aumento dei costi della politica di circa 150 mila euro annui; 

d)affidi inutili e costosissime consulenze d’oro per circa 180 mila euro annui a tale Raphael 

Rossi,noto per i suoi colossali insuccessi e per i danni che ha prodotto in giro per l’Italia e con il 

solo merito di essere un raccomandato di ferro di Niki Vendola ; 

e)si accinga a breve ad assumere,con costi intorno ai 150 mila euro, un City manager,sempre 

raccomandato da Vendola,nonostante da pochissimo tempo sia in servizio un dirigente,che 

diverrà,quindi, un inutile doppione,qual è,appunto, il nuovo segretario generale,anch’esso  super 

pagato;  

 

-il Giudice fallimentare,nell’applicare una legge sul fallimento,tenacemente richiesta da uno 

sprovveduto  Sindaco ,sulla vicenda Amica,non pone ostacoli affinché le spese per le attività ed il 

pagamento degli stipendi, vengano sostenuti direttamente dal comune,piuttosto che dalla fallita 

Amica; 

 

 Tutto ciò premesso, 

 

 

                                                          CHIEDONO  

 

 

La convocazione urgente del Consiglio Comunale,per dibattere e chiarire,una volta per tutte,il 

futuro delle cooperative sociali del verde e,soprattutto il futuro occupazionale di tanti lavoratori e 

padri di famiglia,che per colpa di una mala-gestione del Comune,presto si potrebbero trovare 

disoccupati,in un contesto cittadino già di per se depresso da un punto di vista economico-

occupazionale. 

 

 

 

                                                      

 

 

                     


