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L'azienda ritira il bando per l'assunzione del
dirigente
TERME RAFFAELLI DÀ LA NOTIZIA AI SINDACATI NEL VERTICE DI IERI.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' AL 50%
IL BANDO per l'assunzione di un nuovo dirigente alle Terme sarà ritirato ufficialmente
lunedì prossimo, data di scadenza per la presentazione delle domande. La proprietà
dell'azienda ha preso questa decisione dopo aver visto l'opposizione compatta dei sindacati
davanti a questa ipotesi. Il rischio era quello di non arrivre a un accordo per i contratti di
solidarietà del personale. La notizia è stata data ieri, durante un incontro tra le parti sociali
con l'amministratore unico dell'azienda Fabrizio Raffaelli e il consulente della società
Giancarlo Sassoli. I sindacati restano fortemente preoccupati per le condizioni legate ai
contratti di solidarietà, visto che viene ventilata l'ipotesi di una riduzione del 50% degli
stipendi. E anche per le Leopoldine si parla del completamento della piscina, lasciando da
terminare una parte della ristrutturazione dell'edificio. Il ministero dei beni culturali,
infatti, ha negato per il 2013 il finanziamento da nove milioni e mezzo. Le Terme sperano
che questi soldi possano arrivare l'anno prossimo. PATRIZIA Pellegatti, segretaria
provinciale della Cisl, spiega che gli eventuali contratti di solidarietà «saranno sostenuti dai
fondi per la formazione della Provincia. L'azienda parla di una riduzione dell'attività
all'Excelsior durante i pomeriggi della stagione invernale, spostando l'idropinica al salone
Portoghesi del Tettuccio e l'estetica alle Redi». Luisella Brotini, segretario provinciale di
Filcams-Cfgil conferma che «l'amministratore unico Raffaelli ha dato l'annuncio del ritiro
della procedura di assunzione del nuovo dirigente. Era una pregiudiziale che bloccava il
confronto sui possibili contratti di solidarietà». Paolo Meacci, segretario provinciale di Uil,
sottolinea «la stima nei confronti di Raffaelli e Sassoli, magari fossero arrivati prima alla
guida dell'azienda. La situazione è assai difficile, i contratti di solidarietà con riduzione del
50% dello stipendio sarebbero un duro colpo per i lavoratori». Daniele Bernardini
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