Ravecchia, 14 ottobre 2005
Avvalendomi della facoltà concessemi dalla Loc mi permetto sottoporre, al
Lodevole Municipio, la seguente

Interpellanza occupazione giovani
Alla luce della situazione congiunturale poco favorevole all’inserimento dei giovani,
rispettivamente al reinserimento dei meno giovani, nel mondo del lavoro mi
permetto chiedere, se la valutazione delle ripercussioni, a lungo termine, della
politica di soppressione di quei “posti di lavoro” sociali sia stata fatta. Gli oneri per
gli acquisti di macchinari sempre più sofisticati (pulitrice per le strade, incartatrice
di monete, ecc.) che agevolano, da un lato, il compito degli addetti ai lavori, ma, nel
contempo precludono, alle persone con limitata formazione e/o capacità, l’unico
possibile sbocco professionale, non sono indifferenti. L’assistenza pubblica che
garantisce un minimo vitale, ma, contrariamente ad un posto di lavoro, non implica
un coinvolgimento ed una resposabilizzazione di colui che la percepisce, arrischia di
costare ben più di quanto costerebbe, alla comunità, lo stipendio di un operaio
generico. Non ritiene, il Lodevole Municipio, che l’ente pubblico dovrebbe
continuare ad occupare queste persone emarginate dal mondo del lavoro perché non
sufficientemente qualificate?
Inoltre mi chiedo, con quale criterio si operino le assunzioni, all’interno
dell’amministrazione. Ho purtroppo l’ impressione che, le rassicurazioni fatte
dall’allora capo dicastero, onorevole Peduzzi, in risposta ad un interpellanza del
consigliere comunale signor Cesare Lepori, il 10 settembre 2001 “il domicilio
costituirà titolo preferenziale” non sia sempre stata osservata. Gradirei conoscere, a
questo proposito, quanti sono, attualmente, i dipendenti comunali che risiedono fuori
città e quanti erano 4 anni or sono.
Da ultimo mi domando se, a parità di requisiti, nelle assunzioni venga data
preferenza ai giovani, sovente penalizzati dai privati, a causa della mancanza di
esperienza. Potreste dirmi quante persone (sotto i 25 anni) hanno trovato lavoro,
presso l’ente pubblico, negli ultimi 5 anni? A quanto mi costa, purtroppo, malgrado
la preoccupante evoluzione della disoccupazione giovanile, infatti, si sono
continuate ad assumere anche persone che non sono al primo impiego e talvolta non
devono neanche provvedere al loro mantenimento. Potete smentirmi, cifre alla
mano?
In attesa del vostro gradito riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
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