
Il voto favorevole, espresso ieri
all’unanimità dagli 86 lavorato-
ri ex Seta, ha dato il via libera al
passaggio in Consiglio comuna-
le dell’accordo tra sindacati e
amministrazione cavese per la
gestione dei rifiuti urbani. La di-
scussione in assise sul docu-
mento, siglato circa una setti-
mana fa, era infatti subordinata
al sì dei dipendenti, scaturito da
una sorta di referendum che si
è svolto ieri mattina, nella sede
della “Metellia Servizi” di via Ta-
furi.

Il voto è stato anticipato da
un confronto tra i lavoratori ed i
sindacalisti Matteo Buono (Ci-
sl) e Angelo De Angelis (Cgil), a
cui si è affian-
cata la Rsu
aziendale. I
rappresentan-
ti sindacali
hanno illu-
strato le con-
dizioni
dell’accordo,
poste a tutela
dei lavoratori.
Tra queste il li-
mite tempora-
le della decur-
tazione del
10% dello sti-
pendio degli
86 ex Seta ri-
chiesto dall’amministrazione,
che sarà circoscritto al periodo
compreso tra il primo marzo
prossimo ed il 31 dicembre
2015. Ma anche la garanzia che
il servizio rifiuti rimarrà comu-
nale attraverso l’affidamento al-
la “Metellia Servizi” a partire
dal primo marzo prossimo e
per i successivi sette anni e do-
po una parentesi di soli cinque
mesi (dal primo ottobre al 28
febbraio) in cui la gestione sarà
data ad una non ancora precisa-
ta società a capitale pubblico.

Da qui il voto, espresso per al-
zata di mano e accompagnato
dalle singole considerazioni dei
lavoratori che hanno posto co-
me “conditio sine qua non” del
loro sì il fatto che nessuna delle
clausole dell’accordo siano
cambiate in Consiglio. «I dipen-

denti hanno compreso che i sin-
dacati hanno fatto il possibile
per ottenere il massimo in sede
di contrattazione – ha spiegato
il segretario provinciale Cgil Fp,
Angelo De Angelis – Per questo
hanno risposto con un segnale
di responsabilità. Per venire in-
contro alla situazione economi-
ca dell’ente comunale, infatti,
hanno votato sì all’accordo an-
che se si chiedeva loro un sacri-
ficio economico». Il sindacali-
sta ha, poi, aggiunto: “Per quan-
to ci riguarda abbiamo fatto la
nostra parte. Adesso attendia-
mo una risposta dal sindaco
Galdi che ci aspettiamo ci co-
munichi, entro il 13 settembre,

il nome della
società pub-
blica verso la
quale transi-
teranno di-
pendenti e
servizio per i
prossimi cin-
que mesi».
Se, dunque,
l’operazione
pensata dal
sindaco an-
drà in porto e
l’assise con il
suo voto favo-
revole compi-
rà l’ultimo

passaggio necessario, da otto-
bre a fine febbraio il servizio ri-
fiuti ed i lavoratori passeranno
ad una società pubblica (proba-
bilmente EcoAmbiente), per poi
essere trasferiti nuovamente,
dal primo marzo, alla “Metellia
Servizi”, la società “in house” a
cui, dopo il crac Seta, è stato at-
tribuito il compito di gestire la
nettezza urbana cittadina.

Per sopportare la spesa di
questa staffetta gestionale il Co-
mune ha imposto una busta pa-
ga più leggera ai lavoratori, che
consentirà di non sforare il Pat-
to di Stabilità. Il taglio, però, sa-
rà applicato per un anno e mez-
zo circa. Il tempo necessario
perché le finanze comunali si
riassestino.
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Dagli addetti ex Seta
“sì” all’unanimità
Parola al Consiglio
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