
pari opportunità

Donne e lavoro
La Cisl accusa
il Comune
«Non fa nulla»
«L’amministrazione comuna-
le non ha interesse nel Cug, il
Comitato Unico di garanzia
per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discrimina-
zioni». Arriva da Paola D’Ada-
mo, membro della rappresen-
tanza sindacale unitaria al Co-
mune di Salerno e componen-
te del coordinamento femmi-
nile della Cisl, la denuncia sul
funzionamento dell’organi-
smo che racchiude i vecchi co-
mitati sulle pari opportunità e
il mobbing.

«Il Cug è stato costituito nel
dicembre 2012 e da allora ab-
biamo sempre chiesto all’ente
di farsi carico di temi impor-
tanti per il benessere lavorati-
vo dei suoi dipendenti» sottoli-
nea la sindacalista. Ma la que-
stione sembra essere stata pre-
sa sotto gamba dagli ammini-
stratori di Palazzo di Città, so-
prattutto per quanto riguarda
le esigenze delle lavoratrici.
L’iniziativa del nuovo coman-
dante della polizia municipale
Anna Bellobuono, che nei
giorni scorsi ha invitato le vigi-
lesse ad adottare un look so-
brio, non ha fatto altro che esa-
cerbare gli animi. «Avremmo
preferito parlare di decoro del-
le vigilesse durante una riunio-
ne del comitato oppure affron-
tare questioni molto più im-
portanti, come quella della
conciliazione dei tempi di la-
voro per le dipendenti comu-
nali – spiega l’esponente della
Cisl – Invece dobbiamo con-
statare che i dirigenti comuna-
li, per certi argomenti, non
hanno proprio interesse ad
ascoltare le istanze che perven-
gono dalle parti sindacali».
Quindi la sollecitazione pro-
prio alla comandante Bello-
buono: «Faccio appello ora an-
che al nuovo comandante del-
la polizia municipale – conclu-
de Paola D’Adamo – affinché
dia dimostrazione concreta di
essere sensibile a questa pro-
blematica».
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