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«I lavoratori devono stare sere-
ni, anche se la società multiser-
vizi Sele-Calore sarà messa in
liquidazione per loro non cam-
bierà nulla». La rassicurazione
è del sindaco di Capaccio Pae-
stum, Italo Voza, che intende
tranquillizzare i lavoratori che
qualche giorno fa hanno pro-
clamato lo stato di agitazione
con una nota inviata, tra gli al-
tri, al prefetto e al comune di
Capaccio, attraverso i segreta-
ri generali Felsa Cisl, Giuseppi-
na Petitti, Nidil Cgil, Antonio
Capezzuto, Uiltemp, Pierluigi
Estero.

Nella nota le segreterie sin-
dacali hanno espresso «preoc-
cupazione per le notizie della
messa in liquidazione della so-
cietà. Nonostante l’appalto in
essere con l’agenzia per il lavo-
ro Tempor Spa, la Sele-Calore
Multiservizi in maniera unila-
terale ha contrattualizzato

una parte dei lavoratori – si leg-
ge nella nota - attraverso coo-
perative locali. Esprimiamo
preoccupazione sulle prospet-
tive occupazionali e rispetto al

prosieguo delle attività in man-
canza di un piano industriale,
ancora non definito».

Voza chiarisce: «I sindacati
hanno la legittimità di intra-

prendere azioni a tutela degli
operai. Però va detto che per il
comune è solo un problema di
Iva, i lavoratori non rischiano
nulla».

Il sindaco fa anche sapere
che la questione verrà affronta-
te in municipio: «Lo sciogli-
mento della società sarà all’at-
tenzione del consiglio comu-
nale e in quella occasione sa-
ranno spiegate le motivazioni
della decisione. Sul costo di la-
voro potremmo abbassare
l’Iva del 10 per cento con un ri-
sparmio di circa 140.000 euro
all’anno. Oggi possiamo scio-
gliere la multiservizi perché
Renzi ha “liberato” le aziende
speciali nel senso che prima
potevano occuparsi solo di po-
litiche sociali ora anche di al-
tre attività che svolge la Se-
le-Calore. Per questo abbiamo
deciso di mantenere solo
l’azienda Paistom che potrà fa-
re tutto, basta solo che il bilan-
cio si chiuda senza un euro di

perdita».
La multiservizi è stata istitui-

ta nel settembre del 2013 attra-
verso un’intesa con i comuni
di Albanella, Castel San Loren-
zo e Felitto per la gestione dei
servizi.

È stata istituita attraverso la
trasformazione della società
“Capaccio Paestum servizi”
messa all’epoca in liquidazio-
ne. Alla stessa sono stati affida-
ti i servizi di manutenzione
strade, immobili, verde pubbli-
co, acquedotto e contatori, pu-
lizie edifici, cimitero e servizi
funebri, manutenzione ban-
che dati informatici e suppor-
to agli uffici, allestimenti per
spettacoli e convegni, sportel-
lo informativo turistico e di
progettazione.
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Sele-Calore, Voza rassicura tutti
Il sindaco di Capaccio Paestum: «I lavoratori restino sereni». La società è in liquidazione

Italo Voza, sindaco di Capaccio Paestum (foto d’archivio)
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