
Salta il tavolo provinciale sulla
vertenza Multiservizi per l’as-
senza dell’amministratore uni-
co, Sergio Antonini. Mentre la
Cisal, ieri mattina, protocolla-
va in Prefettura la richiesta di
un incontro urgente con il ma-
nager della partecipata ed il
commissario prefettizio Vin-
cenza Filippi, ad Eboli espo-
nenti della politica locale e la
Cisl ospedaliera si scagliavano
contro l’amministratore della
Multiservizi. Deluso ed ama-
reggiato il sindacalista Emid-
dio Sparano che alle segnala-

zioni sui disagi vissuti per mesi
al parcheggio Multipiano dai
dipendenti dell’ospedale e
non solo, giudica insufficiente
e fuorviante la procedura disci-
plinare avviata contro il dipen-
dente della Multiservizi assen-
te: «le colpe della cattiva ge-
stione del multipiano, la lunga
serie di disagi, dalla mancata
videosorveglianza delle vettu-
re alle strisce di parcheggio, al-
la illuminazione carente, tutto
in un clima di totale improvvi-
sazione con la quale gli stessi
dipendenti sono costretti a

convivere e ad esse additati co-
me capri espiatori all'occor-
renza – accusa il sindacalista
della Cisl - sono il frutto di una
direzione che non riesce a ge-
stire e non si possono sempre
e solo colpire i dipendenti».

« Una sana autocritica forse
sarebbe salutare per i vertici
della Multiservizi - aggiunge
Sparano - alla quale chiedia-
mo che vengano immediata-
mente ritirate le sanzioni intra-
prese contro il dipendente».

Alla richiesta di reintegro ad
horas del dipendente sospeso

dal lavoro fa eco Luca Sgroia
che oltre a stigmatizzare l’ope-
rato di Antonini ne chiede le
dimissioni: «l’amministratore
continua a gestire la Multiser-
vizi con i paraocchi, a privile-
giare i dipendenti amici mal-
trattando quelli non allineati –
denuncia Sgroia - ci risulta
inoltre che l’amministratore
unico diserti costantemente
importanti riunioni presso
l’Ufficio Provinciale del Lavo-
ro convocate per approfondi-
re la questione occupazionale
e definire l’attuazione della
Cassa Integrazione per i dipen-
denti».

Atteggiamento irresponsabi-
le per Sgroia quello del mana-
ger che boccia la poca chiarez-
za gestionale adottata da
dall’amministratore della Mul-
tiservizi nonostante l’arrivo
del commissario prefettizio:
«Antonini prenda coscienza di
quanto sia inopportuno conti-
nuare nel suo mandato e rasse-
gni le proprie dimissioni – con-
clude i dirigente del Pd - in
mancanza di quest’atto dovu-
to, invitiamo il Commissario
Filippi a rimuoverlo dall’inca-
rico perché la cattiva gestione
della Società ha ormai raggiun-
to livelli demenziali».

Dopo le denunce di sindaca-
ti e politica e la loro chiamata
in causa del commissario pre-
fettizio, toccherà proprio a
quest’ultimo prendere posizio-
ne sul futuro della Società e
dei suoi dipendenti.
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Antonini diserta il vertice: «Ora si dimetta»
S’inasprisce la vertenza Multiservizi. Il sindacalista Sparano (Cisl) contro il manager, sos alla Filippi
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