
La metà degli addetti necessari. E’ questa la
denuncia che parte dalla Cisl Università in me-
rito ai servizi di guardiania e portierato del-

l’Ateneo. Nove anziché i 18 - 24 ore su 24 -
previsti dall’accordo sottoscritto nel 2009. Il se-
gretario della Cil Università Pasquale Passa-
mano chiede un incontro ai vertici, il Rettore
Aurelio Tommasetti ed il direttore generale At-
tilio Bianchi, al fine di porre rimedio ad una si-
tuazione «incresciosa e che mette a rischio la
sicurezza di studenti e personale». 
«Il personale utilizzato dalle varie società che
si sono succedute - afferma Passamano - è
sottopagato, sottoposto a turni stressanti e sen-
za un adeguato abbigliamento per l'espleta-

mento del servizio. Durante questi cinque anni
nei Campus è mancata un'adeguata vigilan-
za, mettendo in pericolo la sicurezza di migliaia
di studenti e di tutti gli operatori». Eppure i
campanelli d’allarme ci sono stati, basti pen-
sare al dipendente deceduto a causa di un in-
farto, con l’ambulanza che non è riuscita a rag-
giungere la struttura dell'incidente, perché ha
trovato tutti gli accessi sbarrati, in assenza di
addetti al servizio, perché utilizzati in nume-
ro ridotto. Eppure, il costo per il servizio è di
oltre 380mila euro l’anno. «Il progetto preve-

deva l’impiego di 18 addetti per coprire il ser-
vizio nelle 24 ore su 24, tuttora risulta che le
persone impegnate sono appena 9, di cui 7 per
il campus di Fisciano e 2 per il campus di Ba-
ronissi, non riuscendo a garantire un'adeguata
sorveglianza», ha concluso Passamano. 
Motivi per i quali la Cisl Università ha chiesto
che il servizio venga nuovamente internaliz-
zato e dunque gestito dall’Ateneo stesso al fine
di garantire la dovuta sicurezza alle migliaia
di persone che ogni giorno frequentano i cam-
pus. (man)
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