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Cagliari 4/7/2011

Preg.mo
Graziano Milia
Presidente Provincia di Cagliari
Oggetto: Bando di selezione lavoratori CSL Cagliari.
Le scriventi segreterie territoriali confederali CGIL –CISL – UIL di Cagliari, sentita l’assemblea
dei collaboratori dei CSL di Cagliari, esprimono una forte preoccupazione in merito ad alcune ricadute del
bando pubblicato dalla Provincia, per i seguenti motivi:









Il bando non appare rispondente alle qualifiche e alla professionalità dei collaboratori dei CSL di
Cagliari, rischiando di snaturarne il ruolo.
Il bando non prevede con precisione il periodo di tempo dell’assunzione a tempo determinato,
riferendosi genericamente a quanto previsto dalla finanziaria regionale e al dettato della legge
368/2001.
Il bando non indica esattamente le risorse economiche con le quali la Provincia può far fronte al
costo dei dipendenti assunti attraverso questa selezione, rinviando a quanto non ancora stabilito dalla
Regione Sarda.
Il bando enuclea la posizione dei collaboratori dei CSL di Cagliari da quella della gran parte dei
collaboratori delle altre province, rischiando di escluderli da eventuali azioni di stabilizzazione che
saranno poste in essere e concordate a livello regionale. Infatti, la Provincia di Cagliari, a quanto ci
consta, è l’unica provincia ad aver indetto tale selezione, fatto salvo il caso della Provincia di Nuoro
per i diplomati.
C’è infine il rischio che le recenti disposizioni nazionali, in corso di approvazione, determinino un
blocco delle assunzioni negli enti locali, rendendo nei fatti nullo e inutile il bando stesso.

Per tutte queste motivazioni, le segreterie territoriali ritengono opportuna una riconsiderazione da
parte della Provincia di Cagliari, in merito alla selezione indicata e ne chiedono la sospensione
dell'efficacia, anche in considerazione degli esiti dei prossimi incontri attesi in Regione Sarda, ai quali
parteciperanno sia i sindacati regionali che le Province.
I lavoratori hanno inoltre evidenziato la determinazione su possibili contenziosi, plurimi e
individuali, su alcuni aspetti del bando con il rischio di grave pregiudizio dei lavoratori e della stessa
provincia.
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