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Premesso che, al Bilancio del Comune di Napoli, sono stati apportati diversi tagli alla spesa sociale
mettendo a rischio l’assistenza domiciliare dei disabili e anziani nonché l’assistenza materiale
scolastica dei bambini diversamente abili, alla luce altresì della riduzione del fondo nazionale per le
Politiche Sociali (da un miliardo a trecento milioni).
Rilevato che, con delibera N°566 del 23/09/2016, è stato internalizzato il servizio di assistenza
scolastico ai diversamente abili, ora affidato alla Napoli Servizi, società interamente pubblica che
svolge attività di assistenza e trasporto disabili.
Atteso lo stato di occupazione degli uffici del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi da parte di
n. 108 operatori sociali della Coop Nuova S.A.l.R che protestano contro i licenziamenti causati dai
precitati tagli.
Considerato che i suindicati lavoratori socio-assistenziali svolgono attività di assistenza scolastica
nelle scuole del Comune di Napoli da oltre dieci anni, con diverse imprese sociali, ma con la
consuetudine del passaggio di cantiere, al fine di preservare figure professionale e competenze
maturate negli anni.
Dato atto che già con la ASIA e Bagnoli Futura l’amministrazione Comunale di Napoli ha tutelato
tuffi i lavoratori garantendo il livello occupazionale attraverso il passaggio di cantiere.
Ritenuto che le difficoltà economiche dell’azienda interamente pubblica Napoli Servizi e le esigue
risorse del Comune di Napoli non possono riflettersi negativamente su 108 lavoratori, molti dei quali
monoreddito.
IMPEGNO IL PRESIDENTE DE LUCA E GLI ASSESSORI COMPETENTI LUCIA FORTINI E
SONIA PALMERI
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Ad aprire un tavolo qi\discussione con il omune di Napoli per trovare soluzioni appropriate alla
definizione del prolea 6cupazionale W 108 operatori socio-asistenziaIi.
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