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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

14Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 14 
    del   05/02/2002




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA, relativa a nuovo sistema di garanzia e controllo democratico sulla gestione dei servizi pubblici esternalizzati.                  

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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24. Gori Antonio
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25. Mori Graziano
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11. Nucci Valter
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26. Montucchielli Antonio
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27. Bicchielli Claudio
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13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio
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14. Degli Innocenti Moreno
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29. Marchetti Leonardo
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15. Nencioni Alessio
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30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr.  Mario Picchi
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Salvatore Sciarrino, Antonio Gori
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Presidente Tanzini 
Vorrei ricordare che questa è una mozione e non è una interpellanza.
Le mozioni sono tutt’altra cosa che le interpellanze, ripeto, e prevedono una modalità di discussione che è diversa rispetto a quelle dell’ordine del giorno.
Per l’ordine del giorno è previsto esclusivamente un intervento per ogni gruppo di 5 minuti senza replica. E dopo la replica eventualmente della Giunta.
Le mozioni seguono le stesse regole, ma siccome non è molto consueto fare mozioni lo ripeto per conoscenza.
(Fornisce ulteriori chiarimenti di dettaglio riferiti agli articoli dal 33 al 42 del Regolamento)

Claudio Bicchielli 
Nonostante il tempo a disposizione non leggo la mozione perché ritengo che i consiglieri ne siano a conoscenza.

(Si trascrive comunque il testo della Mozione presentata in data 29.12.2001 prot. 456499)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

che negli ultimi venti anni sono avvenuti profonde trasformazioni nella organizzazione del lavoro che hanno determinato un cambiamento radicale nei rapporti tra lavoratori ed imprese, tra lavoratori e lavoratori ed all'interno della società;
che tali trasformazioni si sono presentate nella forma di fenomeni relativamente nuovi, quali l'elevata frammentazione delle unità aziendali, accompagnata da una accentuato processo di integrazione orizzontale e verticale tra imprese formalmente autonome, ma sostanzialmente unite da rapporti gerarchici;
che in connessione a dette trasformazioni vi è stata una grande diffusione di contratti atipici di lavoro autonomo dal punto di visti formale, ma dipendente nella sostanza, nonché di strategie di esternalizzazione, delocalizzazione,  outsourcing attuate da tutte le medie e grandi imprese, nonché di nuovi contratti di lavoro in affitto o interinale;
che nel complesso il carattere di tali trasformazioni hanno determinato un incremento del livello di competizione al ribasso, ossia non fondata sulle capacità e la qualità delle prestazioni, tra singoli piccoli gruppi di lavoratori differenziati per collocazione geografica, età, sesso, provenienza, settore produttivo, dimensione e tipologia di impresa, livello gerarchico ecc;
che tali trasformazioni hanno obiettivamente determinato una riduzione della coesione e della forza contrattuale dei lavoratori di fascia medio bassa;
che conseguentemente si è determinato un considerevole aumento delle disparità di condizioni contrattuali in base a criteri del tutto indipendenti dalle capacità lavorative dei lavoratori ed alla qualità del lavoro;
che conseguentemente si è verificata una costante riduzione media dei redditi medi e bassi in termini reali,  nel contesto di un costante incremento della flessibilità dei lavoratori (oraria, dì mansione, in uscita) e di un aumento della produttività unitaria, del lavoro, sempre in termini reali, valutata intorno al 3% annuo;
che tali trasformazioni hanno coinvolto negli ultimi 10 anni anche tutto il comparto delle pubbliche amministrazione a cominciare in particolare dagli enti locali, particolarmente interessati da questi processi proprio per la loro elevata multifunzionalità;
che nella nostra amministrazione, come e più che in altre realtà comunali si è proceduto ad una esternalizzazione massiccia della gestione di servizi e funzioni verso imprese private, privatistiche a capitale pubblico, cooperative ed associazioni senza fini di lucro o non profit; 
RITENUTO
che l'amministrazione comunale in quanto ente pubblico debba andare oltre il rispetto formale delle norme e dei contratti di lavoro privati e che pertanto debba assumersi la responsabilità morale e politica della corretta gestione dei servizi e delle funzioni esternalizzati;
che a differenza delle imprese private l'A.C. gestisce risorse pubbliche e che quindi deve assicurare, trasparenza e possibilità di partecipazione democratica al processi decisionali;
che le esternalizzazioni sopra indicate, richiedano una profonda riorganizzazione dell'ente in particolare per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione dei servizi esternalizzati che devono essere non solo potenziate, ma anche profondamente ripensate;
che in particolare sia necessario destinare una parte delle risorse interne all'attività di monitoraggio e controllo al fine di evitare 1) riduzioni di trasparenza nella gestione dei servizi,  2) perdita di qualità dei servizi, 3) abusi di posizioni di forza, 4), diseconomie di gestione, 5) situazioni di irregolarità ed illegalità in relazione alle nome di igiene e sicurezza del lavoro, fiscali e contributive, ai diritti sostanziali dei lavoratori ed alle norme. e contrattuali,  6) situazioni di sperequazione contrattuale, di sfruttamento del lavoro e di precarietà politicamente inaccettabili;
che le normative nazionali sviluppate negli ultimi anni hanno indotto le amministrazioni locali a processi anzidetti di esternalizzazione, privatizzazione e riduzione del personale, ma non hanno ancora affrontato il problema della conseguente e necessaria riorganizzazione della struttura;
che la dimensione delle trasformazioni avvenute renda insufficienti piccoli aggiustamenti formali e controlli di tipo ordinario, in quanto è comprovato che la regola della concorrenza sul mercato risulta molto più forte delle norme scritte e delle connesse sanzioni;
che nell'ambito dei servizi esternalizzati da sottoporre a più accurato controllo rientrino anche quelli che formalmente non passano più attraverso il bilancio comunale, ma sono svolti in virtù di concessioni comunali, quali la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, la depurazione delle acque di scarico e la distribuzione dei gas metano;
che per conseguenza sia irrimandabile avviare un processo di ripensamento organizzativo dell'ente, che come fase preliminare abbia una dettagliata ricognizione della realtà della gestione dei servizi;
che infine il rapporto di lavoro interinale o in affitto, per quanto consentito dalle leggi dello Stato, rappresenta una forma di mercificazione estrema del tempo di lavoro che non si giustifica per le Amministrazioni Pubbliche
I M P E G N A
il Sindaco e la Giunta Comunale ad assumere come impegno generale l'avvio di un adeguamento degli strumenti di controllo sulla gestione di tutti i servizi esternalizzati, da sviluppare in costante confronto con il Consiglio Comunale al fine di garantire
a)	trasparenza nella gestione dei servizi e possibilità di controllo da parte del Consiglio Comunale e dei comitati di cittadini; 
b)	 miglioramento della qualità dei servizi;
c)	che siano impediti abusi di posizioni di forza, derivanti da situazioni  di monopolio privato di fatto, ai danni sia degli utenti che dei lavoratori; 
d)	economicità di gestione dei servizi esternalizzati;
e)	assoluta regolarità delle imprese private finali cui è affidata la gestione operativa dei servizi in relazione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, fiscali e contributive ed alle norme contrattuali;
f)	omogeneità contrattuale del lavoro secondo un principio di equivalenza tra qualità delle prestazioni,  flessibilità del lavoro e retribuzione.
IMPEGNA INOLTRE
Il Sindaco e la Giunta, a presentare, al Consiglio in tempi congrui, indicativamente entro tre mesi, un documento ricognitivo sullo stato, dei servizi esternalizzati o in via di esternalizzazione ed una proposta di organizzazione delle funzioni di controllo sui servizi, coerentemente con l’obiettivo sopra indicato.
Il documento dovrebbe contenere:
1)	una ricognizione analitica e quantitativa dei flussi finanziari determinati dalla Amministrazione Comunale, fino all'impresa terminale in caso di subappalto, relativi a corrispettivi per prestazioni,  trasferimenti (contributi) o servizi affidati in concessione (acqua e gas) per i principali servizi non gestiti in economia: captazione e distribuzione acqua, depurazione acque di scarico, distribuzione gas, nettezza urbana, spazzamento strade, manutenzione del verde, servizi sociali, culturali,  scolastici ed educativi, servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, servizi turistici;
2)	l'individuazione delle imprese, responsabili dell'esecuzione materiale delle funzioni;
3)	 l'indicazione dei contratti di lavoro che legano imprese o soggetti non profit con i lavoratori e l'indicazione delle retribuzioni lorde e nette;
4)	la quantificazione analitica del lavoro esternalizzato svolto per conto dell'Amministrazione Comunale;
5)	indicazione di eventuale ricorso al lavoro interinale da parte della A C. e delle imprese sopra indicate,
INVITA INFINE 
l'Amministrazione comunale a non ricorrere a prestazioni di lavoro interinale”.

Bicchielli  (prosegue)
Noi abbiamo presentato questa mozione per attivare una discussione su un tema, quello del lavoro, che oggi assume un carattere dirimente, in quanto noi crediamo che mai, come in questo momento, siamo di fronte a un attacco portato dal governo di centro destra al mondo del lavoro. E, parimenti, noi crediamo non vi sia un interesse degno dello scontro in atto in questo momento, in generale, nel centro sinistra, tanto che il leader del maggiore sindacato italiano denuncia che oggi, il mondo del lavoro in Italia non ha più un proprio referente politico. 
Ed è una cosa abbastanza anomala perché, in tutti i paesi europei ma anche, possiamo dire, negli Stati Uniti, dove le socialdemocrazie sono al governo, o all’opposizione, questi partiti, questi schieramenti hanno il mondo del lavoro come proprio referente politico. In fondo è quello che in qualche modo li distingue dai partiti conservatori.
E quindi è una situazione, quella del nostro paese, abbastanza paradossale. E forse, se andiamo a scavare più a fondo le motivazioni di questo, troviamo anche alcune risposte, alcuni perché.
Noi crediamo in impostazione culturale, nel lavoro, perché noi intendiamo il lavoro anche come un fatto di cultura, di accrescimento personale di ognuno di noi.
L’impostazione e l’approccio culturale in questi anni si è andato via via, in qualche modo, uniformando tra i valori che venivano dati dal centro destra e i valori che venivano dati dal centro sinistra.
Ormai il lavoro è considerato, un  po’ in generale, come una variabile. Una variabile per quelli che sono i desiderata padronali, che vogliono usare la forza lavoro per il tempo che a loro serve, con le minori garanzie possibili perché, in fondo, ogni garanzia per il lavoratore ha un costo. Ha un costo per l’impresa. Un costo per i padroni. Un costo aggiuntivo. Al riconoscimento, in fondo, del mercato, come unico valore per questa società e quindi al mercato, che il lavoro deve uniformarsi.
Di fronte a tutto ciò, dicevo, la visione generale, l’approccio, del centro destra e del centro sinistra purtroppo sono andati in questi anni via via affievolendo le loro differenze.
Oramai sembra che una cultura mediatica che fa dire quasi con lo stesso grado di intensità sia al centro destra che al centro sinistra, che è moderno, che è bello, per i giovani non avere un lavoro fisso. Non avere garanzie nella vecchiaia. In fondo è quello che oggi il mercato ci pone,  ed altre amenità del genere.
Poi basta leggere anche delle lettere che vengono pubblicate sui giornali, di domenica su Repubblica, per avere uno spaccato di quello che in realtà invece un giovane sta provando.
Insomma, la deregolamentazione del lavoro oramai è diventato un fatto culturale e assodato nella cultura profonda a livello quasi generale.
Uno vede le differenze, e questo lo dobbiamo ammettere, ce ne rendiamo conto, che differenzia il centro sinistra dal centro destra in questo approccio è che, appunto, il centro sinistra pensa che questo processo di deregolamentazione debba essere regolato e che il lavoro dei sindacati deve essere proprio quello di intervenire su questo aspetto.
E’ evidente che qui c’è uno scarto, ripeto, l’ho detto all’inizio, culturale, perché quando noi ammettiamo che il lavoro non è un valore ma diventa un disvalore nel momento in cui un giovane passa una parte considerevole della propria esistenza a rincorrere i lavori è evidente che non è una situazione ottimale anche per la crescita personale. E quindi, quando noi facciamo passare su questo è ben poca cosa il pensare di poter regolare e, come dire, prevedere una deregolamentazione dal volto umano.
E diventa contraddittorio, perché non possiamo, da un lato dire, che oggi il mercato impone una precarizzazione del lavoro e dall’altro affermare anche che i sindacati in qualche modo devono garantire quelle minime garanzie.
Gli stessi lavoratori si trovano, in qualche modo, disorientati rispetto ai partiti del centro sinistra e della sinistra, che sono i partiti di riferimento, se non scettici. Non ci credono più a questi ragionamenti.
E qui io credo, è uno dei punti anche per entrare un po’ nel dibattito di questi giorni, credo che il tema del lavoro sia uno degli snodi della crisi, anche, del centro sinistra. 
Cioè, questo essere, in qualche modo, culturalmente subalterni su questioni che sono dirimenti, che sono proprie della cultura del movimento operaio, come è appunto il lavoro, di essere in qualche modo subalterni ai valori del centro destra.
Qui non può bastare più avere delle sfumature, delle diversità di stonature su un tema così importante. Ci vuole il coraggio di avere un progetto alternativo di società. Ci vuole anche il coraggio, in certi momenti di andare controcorrente se vogliamo cambiare, in qualche modo, il corso di questa corrente.
Non è possibile adagiarsi e cercare, in qualche modo di fermarla.
Dobbiamo avere anche il coraggio di andare controcorrente.
Ci vuole una serietà, uno studio, un recupero, anche culturale per dimostrare che anche tutte le certezze che in questo momento la Confindustria e il Governo ci dicono sul tema del lavoro, sul tema della flessibilità, possono essere confutate e si può dimostrare.
E questo, io credo, debba essere il compito di una sinistra, di un centro sinistra, che anche altre strade è possibile battere.
Non è credibile, io credo, da parte del centro sinistra oggi criticare Fazio che vede nella precarizzazione del lavoro l’unico mezzo per rendere competitività alle imprese italiane, perché questo ha detto. Cioè a dire che le imprese italiane devono avere, in qualche modo, uno sviluppo basato sul basso costo del lavoro. Quindi uno sviluppo da terzo mondo.
Questo ha detto il governatore della Banca d’Italia, che sono, con elogio della flessibilizzazione, che sono le stesse cose che lo stesso governatore della Banca d’Italia diceva, nel momento in cui al governo c’era il Centro sinistra.
Quindi oggi è poco credibile attaccare Fazio. E non è un caso che l’unica voce del centro sinistra che ha attaccato Fazio è stato il Segretario della CGIL Cofferati. E’ l’unico che ha denunciato questa cosa. Altro che Ulivo e non Ulivo. E’ l’unico che ha posto e ha detto che la strada è sbagliata.
Quindi io credo che sia da fare davvero una rivoluzione culturale. Un approccio diverso, dicevo all’inizio. E’ sbagliato, fuorviante, pensare che i giovani, ripeto, siano entusiasti di avere un lavoro precario. Che i nostri giovani siano contenti, felici, di non avere una vecchiaia garantita. Che siano contenti, appunto, di passare il tempo a cercare il lavoro.
E qui credo sia un errore strategico. E’ qui che ci vuole un cambio di rotta. Quindi aver trascurato, quando l’Ulivo parla di quelle che possono essere le responsabilità per non aver vinto le elezioni, è perché si è mancato di concretezza.
Si è dato per scontato che i giovani dicessero che erano contenti, che abbiamo fatto la propaganda per la precarizzazione, per la flessibilizzazione del lavoro.
Abbiamo regalato, alla demagogia berlusconiana centinaia di migliaia di giovani, che oramai non credono più a un mondo del lavoro che sia fatto di solidarietà. Non credono più al sindacato che li possa difendere perché oramai la politica culturale del centro sinistra è stata in qualche modo, come dicevo prima, subalterno. Subalterno a quello. E ha avuto grande strada Berlusconi su questo.
E noi abbiamo visto che centinaia di migliaia di giovani hanno perso la fiducia nel cambiamento. 
Questo noi crediamo possa essere uno dei momenti di riflessione perché se tutta la sinistra veramente voglia ridiscutere le cause di una sconfitta elettorale non può essere se il capo dell’Ulivo è Rutelli o è Fassino. Alla gente non gliene frega assolutamente nulla. E’ mancato di concretezza. Questo è il dato.
E quindi dobbiamo avere, io credo, tutti il coraggio di ridiscutere, di ripensare, di rileggere, criticamente anche questa parte dell’esperienza storica che è stato il governo dell’Ulivo.
Il frutto avvelenato di questa scelta è stato poi che non si è fermato sulle aziende private.
Questa precarizzazione ormai è entrata a pieno titolo anche nella gestione dei servizi pubblici.
E anche in questo caso io ho avuto, anche se sommariamente ho cercato di vedere come si ponevano le amministrazioni di centro destra, rispetto alle amministrazioni di centro sinistra, e purtroppo i risultati sono simili. Il verbo è sempre lo stesso: esternalizzare, precarizzare, il lavoro. Sia che si guardi l'amministrazione di Lucca, sia che si guardi l'amministrazione di Firenze. La molla è la stessa. La molla è la stessa.
Anche nel nostro comune. Ci siamo adeguati. L’amministrazione comunale si è adeguata all’esternalizzazione, tanto che, così, con un conto, noi lo riteniamo impreciso ed è proprio per questo che chiediamo, nella mozione, una mappatura, un monitoraggio, di quelli che sono i numeri. Ma per lo meno non meno di un centinaio di lavoratori operano per il comune, o controllati dal Comune, se è vero, come si desume dalle determinazioni, che circa 4 miliardi l’anno il comune di Empoli stanzia per questo tipo di servizio.
E di questi lavoratori, l’amministrazione comunale non so che cosa sa. Non so che condizione di lavoro vivono. Non so se l’amministrazione comunale lo sa.
Spesso lavorano per altre aziende. C’è una triangolazione: Comune, Azienda controllata e poi ancora l’azienda appaltatrice. Questa è la triangolazione, in generale, perché il punto di partenza è quello di diminuire i costi. 
Questa è la stella polare delle amministrazioni pubbliche, sia di centro destra che di centro sinistra. Questo è il primo punto.
E quindi, non ci scandalizziamo se vanno anche a ditte appaltatrici di servizi che, forse qualcosa da dire ci potrebbe essere.
Siamo convinti invece che l’amministrazione pubblica, in questo caso l’amministrazione comunale, sia un qualche cosa di diverso da una azienda privata, e che debba tenere, in qualche modo, ed è quello che facciamo la richiesta, sotto controllo tutti i servizi esternalizzati. Che debba monitorare le condizioni contrattuali di quei lavoratori che, ripeto, lavorano per l’amministrazione comunale. Svolgono dei servizi per l’amministrazione comunale. E che forse, sia giunta anche l’ora, visti i ritardi che sembra, da parte regionale, ci siano, di pensare a quell’Osservatorio di servizi che era stato proposto, forse un anno fa. Che sia in grado, in qualche modo, di controllare il grado dei servizi offerti, la sua economicità, le condizioni dei lavoratori occupati.
Ad una prima analisi, ad esempio, molto sommaria, ma aspettiamo che sia l’amministrazione a farla, più puntualmente. 
Sembra addirittura che alcuni servizi vengano appaltati dall’ammi-nistrazione comunale ad un costo orario lordo di poco superiore alle 20 mila lire.  Voi vi rendete conto che a queste cifre il salario è un salario abbastanza modesto. Sicuramente non in linea con quelli che sono i contratti di lavoro nazionale per gli altri lavoratori.
Non solo. In questi giorni, e noi siamo stati tra i primi, con i sindacati, con i partiti del centro sinistra, che ci siamo mobilitati in difesa dell’articolo 18. 
Ma ci siamo resi conto, noi chiediamo, alle stesse forze, che erano a manifestare con noi, agli stessi amministratori. Agli stessi sindaci.
Ma ci siamo resi conto che con l’esternalizzazione si aumentano i lavoratori che sono privi, completamente, di questa tutela contrattuale, dell’articolo 18.
Ci siamo resi conto?  Allora non possiamo noi pensare quando diamo un appoggio politico, che sia semplicemente di facciata.
Dobbiamo dare seguito e dobbiamo renderci conto che ogni volta che esternalizziamo un servizio, aumentiamo la fascia dei lavoratori che non sono più tutelati con l’articolo 18. Rendiamocene conto. Cerchiamo di  predicare bene ma di fare anche bene.
Altrimenti il rischio è questo. Non siamo più credibili. Non siamo credibili dagli stessi lavoratori. Non siamo più credibili.
Pensiamo che sia eticamente giusto, politicamente motivato aumentare, per esempio, il numero dei lavoratori, che lavorano spalla a spalla, con altri lavoratori, che svolgono lo stesso servizio. Che hanno però garanzie contrattuali diverse. Retribuzioni diverse.
Noi pensiamo sia giusto? Io credo dobbiamo riflettere su questo: Io credo dobbiamo riflettere.
Non sarà che questo processo, che abbiamo innescato anche noi dalle amministrazioni comunali, indebolisce, poi, in fondo, tutto il mondo del lavoro.
Gli stessi sindacati che si trovano a doversi confrontare con lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Lavoratori di Serie A che sono garantiti, e lavoratori di serie B che si ritrovano precari e non garantiti.
E vi posso assicurare, cari colleghi che, negli incontri che abbiamo avuto, con i rappresentanti sindacali del settore, qui a Empoli, questa consapevolezza è forte, da parte dei lavoratori. Vedono, l’indebolimento progressivo della loro capacità contrattuale. Vedono, capiscono, sentono che gli stessi sindacati si trovano nell’impossibilità di legare le rivendicazioni di questi due soggetti completamente diversi tra loro:
Se ne rendono conto. Lo percepiscono, le organizzazioni sindacali che la tutela dei diritti di tutti i lavoratori è cosa difficile quando viene, in qualche modo, rotta questa solidarietà. Questa unità. Quando un lavoratore si vede contro l’altro lavoratore. Proprio per una condizione materiale di vita.
Questo è un dato. Un dato oggettivo, sul quale dobbiamo riflettere.
C’è un senso di impotenza, anche nei lavoratori. Di rassegnazione. Questo è il messaggio che appunto, questi lavoratori, ci mandano a dire. Che dobbiamo ascoltare. Che dobbiamo essere capaci di raccogliere, in qualche modo.
Non è più credibile, come dicevo prima, chiamare alla lotta per diritti sacrosanti come l’articolo 18, i lavoratori, e lavorare per una società che crea e sta creando un numero ancora maggiore di precari e di esclusi. Perché di fatto questi lavoratori sono esclusi.
Quindi noi pensiamo che questa richiesta che noi facciamo, al consiglio comunale e alla maggioranza, noi ci auguriamo che sia accolta, perché, in fondo, noi non mettiamo in discussione… tante volte lo sanno tutti i colleghi delle nostre battaglie contro la liberalizzazione, la privatizzazione, la flessibilizzazione, del lavoro. 
Noi chiediamo un piccolo atto all’amministrazione e cioè a dire, iniziare un monitoraggio, un controllo, su tutti i lavoratori che operano, da esterni per l’amministrazione comunale.
Sarebbe un primo atto di riconoscimento, di non considerare questi lavoratori che comunque lavorano per questa amministrazione, parte di questa amministrazione, in qualche modo. Perché sono loro che offrono i servizi che danno il loro lavoro, per far funzionare alcuni uffici, e lo sappiamo tutti quali sono, e non sono solo alcuni uffici.
E quindi potrebbero essere, in qualche modo, riconosciuto, non un qualche cosa di fantasmi che magari devono rifarsi a tutte le ditte appaltatrici, a tutte le cose che sappiamo.
Sarebbe, io credo, forse un atto dovuto per una amministrazione di centro sinistra.
Io l’ho detto. Non ripartiamo dalla questione delle esternalizzazioni. L’ho detto prima. Il disastro che ha creato nella classe operaia, io la chiamo ancora così, nella classe dei lavoratori questa cosa qui.
E quindi quello che chiediamo è questo.
Sappiamo che è minimale, che è un qualcosa ancora non sufficiente, e sappiamo anche che, solo in questo modo noi possiamo cercare di praticare un obiettivo che forse oggi può apparire, in qualche modo, velleitario. E cioè a dire attraverso l’unione di questi lavoratori. Ripeto, il fatto che ricomincino a parlare, che siano accettati in questo nostro consesso, come lavoratori per l’amministrazione pubblica e quindi far ritrovare questo senso di unitarietà e di unità, io credo debba essere un obiettivo. Un obiettivo minimo, di giustizia, quello di arrivare ad una equiparazione contrattuale tra due figure professionali che svolgono lo stesso lavoro, e che hanno avuto la fortuna o la sfortuna, di avere una giacchetta di amministrazione pubblica oppure la giacchetta di qualche sconosciuta cooperativa, o qualche privato che appalta questi servizi.
Io credo sia un obiettivo di giustizia sociale, prima di tutto, che farebbe però recuperare anche credibilità tra i lavoratori. Questi milioni di persone ormai deluse da un andazzo che purtroppo è abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti, di questa sinistra in cui ci mettiamo anche noi perché non è che noi vogliamo fare le anime belle. Ci sentiamo parte di questo disastro, non esitiamo a dirlo, che stiamo vivendo in questo momento.
Quindi un voto che possa essere, in qualche modo, un  riconoscimento per questi lavoratori e per vedere, insieme a loro, anzi che siano loro gli attori principali, per una ricomposizione e per arrivare ad una parità di diritti con quei lavoratori che hanno avuto, forse diciamo pure la fortuna, ma di lavorare con l’amministrazione comunale, di essere contrattualmente più garantiti rispetto a chi ha avuto forse meno possibilità e non la fortuna di essere assunto dall’amministrazione.
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Io credo che si debba partire da una richiesta al partito di Rifondazione Comunista. La richiesta è quella di farci capire, apertamente, una volta per tutte, se e che cosa vuole fare su questi temi Rifondazione Comunista.
Io credo ci sia una ambiguità, grossa, che se non si risolve è difficile poi tenere atteggiamenti diversi a seconda delle sedi dove siamo o ricercare segnali che pare vadano in una certa direzione, come diceva poi anche Bicchielli.
Io ho visto prima del Consiglio comunale un’intervista di Bicchielli alla televisione dove dava un’immagine di Empoli, come se noi si avesse una schiera di appalti e subappalti completamente fuori norma e totalmente sotto costo.
Allora bisogna che ce lo dica. Si vuole strumentalizzare totalmente questi argomenti? Per pescare, per cercare di lavorare su un consenso? Che cavalcando genericamente queste cose porti a dei risultati? Fregandosene totalmente di dove e come queste cose si sviluppano. Prendendoci anche un po’ in giro perché a livello locale queste cose sono nate e si sono sviluppate in un governo dove Rifondazione comunista è stato, fino a due anni e mezzo fa, artefici e dove non ci sono sostanziali cambiamenti da due anni e mezzo fa. Rispetto a come queste cose sono nate. Si sono sviluppate. Sono diventate patrimonio della nostra città. Patrimonio di pubbliche amministrazioni di sinistra. Di queste zone. Spesso anche buttando eccessivamente, più di quello che c’è bisogno, io credo, fango su come questi processi politici si sono innestati. Su che cosa c’è stato alle spalle. Su tutto il bisogno di costruzione di una coesione sociale, di una cultura della partecipazione e dei diritti che c’è stata alle spalle per mettere in piedi queste cose. 
Sono nate per sfruttarle le cooperative sociali? Che in qualche maniera il Comune, non da ora ma da anni, ha cercato di far crescere e di sviluppare sul nostro territorio o sono nate e si sono sviluppate perché si credeva ci fosse la possibilità di far nascere, qui a Empoli, una economia sociale che nel mentre produceva un  bel servizio e riuscire anche a produrre un miglioramento qualitativo di persone che hanno un disagio?
Sono nate perché si volevano costruire dei percorsi di disagio lavorativo o sono nate perché si credeva, con la promozione che l’amministrazione anche ha fatto per far nascere queste strutture nella costruzione di un sociale e dell’economia sociale sul nostro territorio?
Si vogliono criminalizzare strutture nate da giovani empolesi che spesso sono state anche vicino all’amministrazione comunale, al loro percorso, che hanno lavorato, si sono impegnati per mettere in piedi … non sono mica duecento, si chiamano “Mimosa”, si chiamano “Orizzonti”, si chiamano “Geos” si chiamano “Info 2000”.
Gli si sono fatti fare noi percorsi formativi a persone che non avevano un lavoro, che erano disoccupati di lunga durata, che hanno costruito un’opportunità per stare sul territorio e per valorizzarlo.
Davvero si vuole buttar fango su questa realtà o ci può essere, sul nostro territorio, un modo con cui queste realtà nascono, si strutturano, si sviluppano.
Sono nate quindici persone, sono diventate strutture che era una pazzia pensare che una di loro potesse fare il presidente, potesse arrivare a fatturati di un miliardo, due miliardi. Sono cresciuti. Sono diventati dei soggetti economici ma si sono fondati anche dei soggetti dove la mattina, quel ragazzo che si doveva mandare a Cerbaiola, invece di andare a Cerbaiola va lì, e per quello che può lavorare io credo si senta anche lui parte della nostra società empolese. Anche lui si sente, in qualche maniera, di poter partecipare.
E’ chiaro. Sono percorsi e processi che più crescono più si sviluppano, più vanno anche tutelati, vanno rafforzati. Vanno fatti diventare come avviene molto spesso. Ormai sono realtà. Realtà consistenti che non vivono sul precario. Vivono su una possibilità di stare su un mercato, sì, ma di stare anche a dare un contributo all’economia del loro territorio e alla possibilità di creare lavoro e occupazione sul territorio.
Lavorano così, con qualità di basso profilo, come si vorrebbe fare intendere, spesso, in questa affermazione che Rifondazione fa. Si può vedere il lavoro che fanno. Si può misurarne la qualità. Si può pretendere la qualità nei contratti di servizio con queste cooperative, che con queste strutture di giovani si fanno.
Io credo che Rifondazione ci debba dire se vuole cavalcare questa strada oppure se vuole davvero governare il miglioramento, sia dell’azione, della sopravvivenza, dello sviluppo della pubblica amministrazione e la sua organizzazione. Della qualità dei servizi, perché poi noi dobbiamo cercare di rendere servizi di qualità a un costo opportuno e nello stesso tempo dei diritti dei lavoratori. Andando, prima di tutto a renderli lavoratori. Non era detto che questo processo avvenisse. 
Queste persone potevano essere sempre decine di persone ai margini, fuori dal mercato del lavoro. Totalmente fuori.
Prima di tutto renderli lavoratori e, nello stesso tempo poi, renderli lavoratori che hanno dei diritti,
Oppure si pensa che gli unici lavoratori che devono avere diritti sono quelli che lavorano sotto il pubblico, perché poi bisognerebbe, anche, una volta per tutte, io credo che i diritti li debba avere sia chi lavora nel pubblico, sia chi lavora alla Fiat, sia chi lavora in situazioni, che il mondo del lavoro oggi. C’era tutto un mondo di servizi alla persona che negli anni passati non esisteva. E che oggi si sono sviluppati.
Si vuole a questo mondo fargli acquisire i diritti che hanno i lavoratori del pubblico, che hanno i lavoratori della Fiat, che hanno altri lavoratori? O, questi non devono esistere.
Allora, io penso che questa contraddizione sia anche questo ordine del giorno.
Mi pare che Rifondazione sia proiettata più sulla prima strada. Per lo meno mi pare che siano proiettati i suoi dirigenti, qui a Empoli, anche perché, quelle stesse cose lì si possono dire anche facendo un po’ meno male …
O ci vedo in tutto questo dire, in tutto questo fare, anche una sorta di distacco, di un qualcosa che voglia disegnare per forza, quando non ce ne è bisogno, una realtà diversa da quella. Che fa un po’ del male rispetto alla realtà.
Si vuole per forza cascare in un massimalismo generico che attacca tutto e tutti e quindi anche per essere realizzato in queste zone, in questa città, iun anni di governo, senza avere alcuna maturità istituzionale, di partire da quello che si è fatto. Da quello che la sinistra ha fatto, per progredire verso ulteriori processo di miglioramento quando francamente io credo ce ne sarebbe molto meno bisogno di quello che Rifondazione, spesso, va a fare.
Guardate, noi, nel nostro comune, rispetto a quando si governava con Rifondazione, se si vanno a prendere servizio per servizio, le situazioni come erano, da questo punto di vista, e come è. Si può cominciare a farlo e poi si può ritornare su questo argomento altre mille volte con altri mille strumenti.
Nel settore delle pulizie, vi era una situazione più precaria a quella che c’è attualmente anche se la situazione attuale è una situazione dove noi si guarda sempre e comunque.
Ha un sistema di appalto.
Ora c’è in corso un nuovo appalto.
Noi in quest’anno abbiamo sottoscritto un protocollo degli appalti, anche dei servizi, di ogni tipo. In quel protocollo ci sono scritte cose che vanno oltre la legge. Che cercano di garantirsi su delle situazioni dove ho trovato anche che i lavoratori erano costretti … si doveva certificare sì, che quello che prendevano doveva essere superiore al contratto, però nello stesso tempo per farli diventare soci … queste cose si sono denunciate. Si sono denunciati come prima persona anche come amministrazione. Si è cercato di intervenire là dove questi lavoratori non riscuotevano per carenze della cooperativa.
In questi anni, gradualmente, si sono cercati di portare ad una posizione di maggiore sicurezza e io credo che con il prossimo bando, con il prossimo appalto che si va a fare questa ulteriore sicurezza vada ancora ad aumentare.
Il verde.
Si è fatto un grande discorso sul passaggio del verde alla Publiser.  Io ho trovato che questa amministrazione il verde lo faceva con i suoi lavoratori e lo faceva con una cooperativa sociale. 
Con il passaggio alla Publiser lo fa, con i suoi lavoratori un po’ meno, tutto il verde tagliato in prossimità delle strade. Con la Publiser che continua a gestirlo, utilizzando in una forma più stabile, più snella, più industriale, le cooperative sociali che venivano utilizzate da questo comune quando queste scelte si facevano anche insieme.
La pulizia del verde non si faceva. La pulizia del verde si è cominciata a farla con la Cooperativa Mimosa e poi è passata questa pulizia alla Publiser quando la Publiser stessa ha preso il servizio.
I parcheggi.
Si è fatto un lavoro su questi parcheggi. Avete messo i volantini! Scrivete delle cose che non sono nemmeno vere: Avete fatto una iniziativa più grossa che … io mi aspettavo che un partito come Rifondazione …  I parcheggi erano esistiti. Qui ci sono diversi assessori e tutto il mondo lo sa, erano gestiti in una forma sì, precaria, attraverso una cooperativa sociale.
Ora sono gestiti con la Publiser. In una prospettiva, in una proiezione può diventare industriale, perché la Publiser lo può fare, non solo a Empoli ma lo può fare su un numero di comuni più alto e quindi può far diventare questo servizio un servizio davvero. Qui ci sono degli operai dell’acquedotto e sanno che gestire l’acquedotto su un comune di 40 mila abitanti oggi non ha senso. Va gestito più ampiamente se lo si vuole rendere servizio industriale, utilizzando gli stessi lavoratori che fanno parte di quella economia sociale, che in questo modo è nata, si è sviluppata e così si consolida, perché può cominciare a partecipare attivamente a quei servizi, addirittura in qualità di socio. E quindi consolidarsi ulteriormente come azienda e come struttura.
Non credo sia un deterioramento, ma credo sia una cosa che progredisce, nel senso anche di un consolidamento dei diritti di quei lavoratori, in una possibilità maggiore di mercato, perché come sono parte della Publiser qui a Empoli lo potranno essere per altri comuni ai quali viene affidato il servizio. E quindi si può allargare la loro sfera di azione. Si può allargare la loro realtà aziendale.
E’ chiaro che non va perso mai tutto questo che deve essere sempre sotto controllo. E’ chiaro che bisogna avere sempre come su tutto, le antenne ritte, le organizzazioni sindacali, sindaci, lavoratori, partiti. Per carità. Si diceva prima. Su altre questioni. Sui lavoratori della Publiser. Bisogna stare svegli perché ci si mette un attimo a sciupare e a tornare indietro rispetto a quello che si è fatto.
Però non mi sembra sia un percorso da pitturare come viene pitturato in questo modo così distruttivo.
Nelle scuole.
Nelle scuole noi con Rifondazione al governo, si decise di fare l’esperienza, per la prima volta, di un servizio educativo, appoggiandosi anche su una possibilità di finanziamento altrimenti non si sarebbe preso e quindi non so se si sarebbe aperto quel servizio, per gestire il “Melograno”. Un asilo. Riaprendolo perché c’era prima una scuola e quindi si è fatto un asilo in più, attraverso la cooperazione sociale.  Con un criterio. Il criterio di mantenere in quel plesso, in quel posto, in quell’asilo, il nostro processo educativo: Il nostro patrimonio accumulato, di esperienze di tante operatrici. Qualcuno è qui stasera. Anzi uno è qui stasera. Che hanno reso la nostra città una città all’avanguardia nella gestione dei nidi e dell’educazione all’infanzia.
Abbiamo detto: sì, si tenta questa esperienza ma si tenta cercando di fare in modo che la qualità che c’è a Ponzano, poi ci sono certe persone per cui sembra uguale non è. Né tra Ponzano e Melograno, né con il Piccolo mondo, che sono tutte e due strutture pubbliche. Poi c’è la qualità delle persone. Però ci si vuole garantire che la qualità del percorso formativo, il controllo che se ne fa sia lo stesso, gli standard che si richiedono siano gli stessi, con una maggiore possibilità, che questa struttura ti dava magari anche l’elasticità magari, per mettere in campo una flessibilità, non come la intendi te Bicchielli, ma una flessibilità per l’utente, che potesse dare anche magari qualche ora in più per i genitori. Che è stata anche di stimolo per i nostri asili, perché da lì sono nati progetti che hanno reso anche più flessibili i nostri asili.
Si è finito lì. Non lo so.
Ora noi siamo di fronte a una realtà, su questo fatto. Ne voglio parlare stasera.
Ci sono diversi passaggi dei nostri operatori alle scuole materne perché hanno vinto i concorsi per il passaggio allo Stato e bisognerà vedere come questo si può risolvere e in tempi veloci, perché non è che i ragazzi possono aspettare. Si sta vedendo. Se ne sta parlando.
In questa ottica, che non mi sembra un’ottica che veda questo gran contrasto fra lavoratore e lavoratore.
Bisogna operare insieme.
E’ chiaro che ci possono essere dei percorsi di comune e cittadinanza da fare, ma sono percorsi che non partono da uno tutto fuori e uno troppo dentro. Ma sono percorsi che partono da condizioni sulle quali vi può essere un coinvolgimento e una cooperazione reciproca.
Sempre nell’educativo …..   Questa sì, è stata una scelta maldestra da parte del governo di centro sinistra. Io l’ho detto in questo Consiglio comunale.
Ci si avevano dei bidelli, eccetto qualche aiuto di segreteria, che nel corso degli anni erano persone che partecipavano attivamente non solo alla vita logistica della scuola ma ….

Cambio bobina

Segue bobina 2 lato B) 

segue Sindaco Bugli 
…non so quanti, e invece di chiamarli bidelli si chiamavano OSA, operatori socio assistenziali. Invece di essere di terso livello erano di quarto livello.
Questi lavoratori giustamente sono passati allo Stato e col passaggio allo Stato sono decaduti tutti quei passi anche di coinvolgimento che c’erano, di stare in una comunità fatta da insegnanti, fatta da bidelli, fatta da persone che fanno mangiare i bambini.  Per cui quando arriva l’ora di dare da mangiare ai bambini bisogna che il bidello statale aspetti… Io credo che il bidello non possa arrivare a tempo determinato perché mi pare difficile far lavorare a tempo determinato per due ore.  Il lavoratore della cooperativa GEOS, in questo caso, in queste ore, dà da mangiare al bambino e va via.
Tornando indietro rispetto a quel percorso educativo che dicevo prima e facendo costare al comune qualcosa come 3 o 400 milioni in più rispetto a quello che ci costava prima.
Però, voglio dire, noi adesso, nelle nostre strutture con la cooperativa GEOS svolgiamo questo tipo di servizio così come svolgiamo dei servizi che prima non si facevano. Si facevano con gli obiettori. Cioè, tutti i servizi per gli handicap.
Noi quest’anno lo rinforzeremo ulteriormente. 
Abbiamo messo ulteriori fondi in bilancio. Sia perché c’è indisponibilità degli obiettori sia perché ormai questo è un settore che deve crescere. Che deve avere una assistenza diversa.
Abbiamo fatto dei percorsi di creazione di strutture che stanno a contatto con il pubblico, sempre anch’esse cooperative, anch’esse erano fuori dal mercato del lavoro. Ora stanno gestendo la biblioteca. Stanno gestendo alcuni servizi del comune.
Bisogna tenere un equilibrio, certamente. Non è che si può mettere il comune in mano totalmente a queste cooperative.  
Bisogna cercare di ottenere un equilibrio che consenta, intanto, di avere flessibilità quando c’è bisogno in momenti, in cui, a ore particolari, è più facile averla col personale esterno che non richiedere al nostro personale di fare straordinario. E poi anche di stimolo, reciproco, in una fase di crescita dove di fame non muore nessuno rispetto a quello che sono i contratti che noi si fanno, salvo cose che ci possono essere e che succedono anche nel pubblico.
Ci sono anche lavoratori pubblici che, magari non lo sai, ma fanno dei lavori, salvo casi eccezionali vengono tutti controllati, nel rispetto dell’appalto. Viene preteso che ci sia come minimo la remunerazione come minimo del contratto e ulteriormente noi si cerca che questa remunerazione sia regolare. Non vi siano situazioni di nero, non vi siano situazioni di questa natura.
Perché si deve dire che non si fa.
Perché si deve dire che questo controllo non c’è. Quando negli appalti ci viene messo, nei controlli temporanei che vengono fatti, ogni tanto. Vengono fatti controlli a campione. Si devono migliorare. Va bene. Benissimo se si devono migliorare. 
Ci si devono dare ulteriori strumenti.
Sono io il primo a dirlo. Il Comune deve diventare sempre di più un organismo dove ci siano più capacità di programmazione e controllo e quindi deve modificare la sua struttura per fare in modo da avere sempre più capacità di programmazione e controllo, però nello stesso tempo poi bisogna che si parta da una situazione che non è che non ci sia controllo, non è che non ci sia programmazione.
Certo, c’è una struttura da modificare. Mi pare che l’ordine del giorno di Rifondazione da un lato sia contro tutto questo però dall’altro dica: bisogna anche riadeguare la struttura in modo che il comune sia sempre più in grado di fare programmazione e controllo.
Delle due una. O si disegna un ente che continua a fare di per se tutti i servizi, e allora la programmazione e il controllo si lascia a chi ha teoria diverse, o viceversa. E qui mi fermo.
Sulla Publiser. 
Non credo ci sia bisogno di tornare. Se ne è parlato tante volte se non per dire che ormai quelli sono servizi industriali che hanno una impronta e una importanza economica.
Noi abbiamo fatto una scelta, che se era andata più speditamente, ora i lavoratori della Publiser erano ancora più tranquilli di quello che sono attualmente perché il processo sarebbe stato a un punto tale che nessuna finanziaria o nessuna bizza di governo avrebbe potuto in qualche maniera farlo tornare indietro.
La scelta è stata quella di andare verso una industrializzazione del servizio, che restasse in mano all’ente pubblico nella sua maggioranza, che non venisse colonizzato dal privato. Che mettesse in condizione la Toscana di avere una struttura a maggioranza pubblica che potesse stare sul mercato: riqualificare e rilanciare l’investimento che queste aziende sono.
Non hanno nulla da imparare i lavoratori della Publiser da quelli che possono venire dalla Francia. Perché gli si vuole negare ….  A quei lavoratori lì che hanno portato anche i computer,  questo patrimonio dei cittadini di Empoli.
Noi abbiamo capito, percepito e lavorato perché questo patrimonio venisse riqualificato mettendolo in un processo industriale che mantenesse la sua impronta pubblica. Che fosse anche possibile aprirla al privato, ma mantenendolo, non svendendolo al privato.
Mantenendo la sua impronta pubblica, mantenendone la qualità, il  know how delle persone che ci lavorano.
O si voleva fare della demagogia e con la demagogia ci si trova a mezzogiorno e ci si trova un nulla in mano che si deve regalare a che cosa ci dice la legge o a chi ci obbliga per una gara da fare.
Bisogna marciare più velocemente su questo percorso:
Bisognerebbe che tutta la toscana. Tutti i sindaci della toscana si rendessero conto quanto è importante marciare su questo percorso.
Io credo che però su questo settore, e qui siamo fermi. Ma siamo tutti fermi anche per un motivo legato a dei processi che poi partono, che si sviluppano in un  certo modo. Che ci sia bisogno. Se noi si crede veramente ad un’industria toscana dei servizi pubblici è chiaro che si fanno industrie grandi. Strutture grandi. Consigli di amministrazione potenti. Strutture che possono, non come ora, ma che possono prendere anche il sopravvento, addirittura sindaci, che sono degli azionisti in quanto rappresentanti delle persone, dei cittadini di queste strutture.
E allora, qui sì siamo indietro. Ma siamo indietro, ripeto, per processi. Noi avevamo aperto questo discorso con la Regione, per la realizzazione di un Osservatorio regionale sui servizi pubblici, che avesse la possibilità di mettere un controllo vero dalla parte dell’utente sull’attività di questa azienda. Che andasse a misurare perché a Empoli si fa una tariffa e a Pisa se ne faceva un'altra, e perché in Toscana si fa una tariffa e in Liguria se ne faceva un’altra.
Che andasse a fondo in quella che è la qualità del servizio che viene erogato, e perché In un posto viene erogato meglio e in un altro viene erogato peggio.
Noi prima abbiamo avanzato questa ipotesi a livello del nostro circondario. La Regione ci ha detto: ci interessa, la facciamo nostra.
Ancora non siamo a nulla. Io credo che ora si debba procedere. O lo fa la Regione o si fa una proposta regionale noi. Gli 11 comuni del Circondario portano la proposta regionale.
Io credo che questa sia davvero una cosa su cui recuperare tempi e terreno.
Così come noi si deve stare aperti, per l’adeguamento dell’ente, alla necessità di avere meno gestione e più programmazione e controllo. Questa è una cosa che non è scritta sull’ordine del giorno, ma è scritta nel programma elettorale di questa amministrazione, a pagina 179. Basta andare a vedere. 
E bisogna procedere, anche se sono percorsi lenti perché si tratta di far passare il Comune da un ente che produce una molteplicità di servizi a un ente che ha una capacità di cervello, di programmazione, di controllo su servizi che magari non tutti gestisce direttamente. Perché noi abbiamo il problema di controllare anche servizi che si gestiscono in prima persona. E dall’altro, recepire tutte quelle forme, senza andare in contrapposizione ma anzi, sostenendo l’attività sindacale, perché bisogna stare attenti.
Il Sindacato c’è. Bisogna lasciargli la sua autonomia. Bisogna che il sindacato operai. Occhio ad andare ad interferire con quella che è la sua attività, ma comunque recepire tutte quelle forme che servono a migliorare la garanzia dei lavoratori. 
L’accordo sugli appalti si è fatto. Occorre rivederlo. Migliorarlo. Rimetterci insieme al sindacato nelle condizioni che possano ulteriormente garantire il cittadino e i lavoratori.
I contratti di servizio si devono vedere solo da parte dell’utente o si devono vedere anche dalla parte del lavoratore. Io credo che si debbano vedere anche dalla parte dei lavoratori.
Quando io ho visto l’Azienda che eroga acqua, vado a fare il contratto di servizio ci mette solo che l’acqua deve essere limpida o ci metto anche che, nel processo industriale di erogazione di quell’acqua voglio che i lavoratori, eccetera, eccetera.
Certo, ci vogliono questi strumenti.
Se la partita è quella di collaborare per migliorare questi strumenti e questo ordine del giorno è sinceramente in questa direzione io credo che se ne possa discutere e si sia ben lieti di poterlo fare.
Su molte cose che c’è nell’ordine del giorno, se si fa una richiesta domattina ci sarà una risposta, perché sono dati che ci sono e che si possono mettere a disposizione. Se questo è l’intento, cosa che a me non pare, massima disponibilità.
Se l’intento è quello di distruggere quello che abbiamo fatto per non si sa che fare e anziché far governo fare i massimalisti io credo che sarebbe pericoloso per la nostra comunità.	

Roberto Fruet
Come già successo, anche oggi qui siamo andati fuori dal seminato, caro Bicchielli.
Hai presentato una mozione che da “impegna” in poi personalmente mi può stare altro che bene. Poi ci siamo sorbiti un intero comizio, più che altro in difesa dei lavoratori.
Allora questa tua interrogazione è basata sulla gestione dei servizi pubblici esternalizzati, cioè questo famoso Osservatorio che da tempo si è chiesto, o sulla difesa dei lavoratori, perché, come si suppone, vengono dati certi tipi di lavoro, fra l’altro anche la Publiser… gli diamo da fare una cosa e poi a sua volta, invece di assumerli direttamente dà in appalto o in subappalto o in subappalto ancora.
Prendiamo il servizio pubblico caro Sindaco. Il servizio del verde.
Si sa che è stato dato con un contratto a duemila lire e che loro, a loro volta, sembra, perché non ci riesce a saperlo malgrado si sia richiesto, l’abbiano dato a 600 lire a una cooperativa che non è nemmeno di Empoli, e poi qualcos'altro anche ad una di Empoli, e così via.
Il punto, e ne abbiamo parlato anche prima, non è tanto su questo tipo di cose. Certo non ci sono grandi garanzie neanche sulla cooperativa o sull’azienda (in generale sono cooperative), che ha preso i servizi di pulizia, perché ci risulta che voglia tre e paghi 2. Cioè dove ci vogliono 4 ore loro lo fanno fare per due: o ce la fai o ti arrangi. Poi su questa impresa di pulizia ci siamo sempre trovati in difficoltà. È stato detto più di una volta: gente che a un certo punto è dovuta andare in Tribunale per farsi pagare gli ultimi mesi e che non ha neanche versato i contributi sociali. Quindi quando dovranno andare in pensione non si sa cosa si ritroveranno.
Senza dubbio tornando sui lavoratori… non è che noi siamo preparati sulla questione dei lavoratori per i quali ci sono i loro sindacati, ma certo, crediamo anche noi che ci siano dei sub-appalti per cui alla fine venga ai lavoratori ben poca cosa in confronto allo stipendio di quelli che fanno i soliti lavori dipendenti della Publiser in quel campo lì, perché quasi tutti sono Publiser, a parte le pulizie, ecc. . 
Non ci abbiamo pensato due volte a dare tutto quello che è possibile dare alla Publiser, il quale è il maggiore acquirente dei nostri servizi esternalizzati.
Quando si arriva alla parte terza, cioè da ”impegna” in poi, noi ci si può anche trovare d’accordo, se si modifica l’ordine del giorno in qualche maniera, perché poi, tutto considerato, è la parte che riguarda più tecnicamente… noi si è chiesto più di una volta l’Osservatorio.
L’Osservatorio si è chiesto nella passata legislatura. Si è chiesto in questa. Prima di andare via anche l’onorevole, come si chiama? Il vostro del Ds. Ora ho un po’ di amnesia… Fluvi? L’ha detto anche lui, anche dopo che è andato via ha detto che la Regione dovrebbe farsi carico di questo, perché non abbiamo dai servizi esterni una garanzia di vedere se i loro costi e qualità siano i migliori. Oppure siano efficaci, siano efficienti
Almeno, da quello che arriva a noi cittadini, da quello che vediamo dalle nostre bollette, siamo tra i più cari d’Italia. L’acqua è tra le più care d’Italia e con la premessa ripetuta sul giornale che entro tre anni può raddoppiare. Siamo a 2400 contro 1200 a Milano; trenta lire di differenza da Firenze che prende l’acqua dall’Arno. 
Sulla nettezza lo stesso. Abbiamo avuto la bontà, da quando naturalmente è stata fatta la Publiser, di andare a un raddoppio, o anche di più, del costo del servizio di nettezza. Abbiamo dato a loro lo spazzamento della città. Abbiamo dato tutto il verde pubblico a loro con un contratto ben preciso dell’amministrazione, del quale io non credo affatto che ci sia stato un riscontro di quello che dovevano fare. Mi sono interessato: arrivano le fatture, il funzionario dice che va bene, e così via.
Per me non c’è la qualità. Noi siamo preoccupati della qualità di certi servizi. 
Quindi, se non viene fatto questo, come non viene ancora approvato lo Statuto in cui si preveda che una parte di controllo venga all’opposizione, noi non ci potremo neanche interessare più di tanto affinché certi servizi ci vengano meglio spiegati e meglio garantiti.
Che il Comune di Empoli si sia fatto interprete per sviluppare il lavoro di tutte queste associazioni, delle cooperative sociali, può andar bene, come sappiamo bene che lì ci possono essere operatori che devono essere aiutati e non saranno probabilmente all’altezza dei lavoratori specializzati perché avranno da imparare. Senza dubbio. Che il Comune di Empoli dica di tutelare gli interessi della Mimosa, GEAS, Orizzonti,  tutte queste cooperative sociali, ci può star bene; ma fino a che punto li controlla? Lo sa o no quanto prendono di stipendio?
E questo penso volesse chiedere Bicchielli.
Se si pensa che possa essere un servizio pagato poco si può anche pensare che il servizio non sia all’altezza. Ed ecco perché noi chiediamo, anche noi, un miglioramento della qualità dei servizi. E tutto questo attraverso l’Osservatorio.
Lo ripeto, dall’ordine del giorno, mentre la prima parte ci pare alquanto demagogica, cominciando addirittura con parole contro il governo Berlusconi, nella parte essenziale, in fondo, da “si impegna” in poi, chiede cose che anche noi chiediamo da tempo. Perché non  è la prima volta, e non è solo l’intenzione da parte di Rifondazione, che si chiede che venga fatto questo Osservatorio per poter controllare e che una commissione, quella più importante, chiaramente venga assegnata alla opposizione per poter avere il nostro controllo sull’operato delle partecipate del Comune.
Questo è il punto.
Quindi tante cose che il Sindaco ha detto facciamo qui, facciamo là, abbiamo fatto sopra e sotto, bisogna vedere se sono fatte bene. Per noi tante cose non sono fatte bene, ma non perché sono fatte direttamente dal Comune, perché pensiamo anche che certi servizi dovrebbero sempre e solamente tenuti dal Comune, però noi abbiamo 4 o 5 operai per fare tutti i lavori che devono essere fatti da parte del Comune.
Abbiamo dato fuori persino le manutenzioni in generale. Le manutenzioni dei marciapiedi e si vede in che condizione sono.
Ecco, quindi, manca questo controllo.
La volontà che il principio sia ben fatto nell’esternalizzare certi servizi. Certamente il primo scopo è quello intanto di risparmiare, non certo per pagare di più. 
Comunque, esternalizziamoli pure, però dobbiamo avere un controllo preciso, diretto, inconfutabile e continuo, fatto tramite i nostri dirigenti, i nostri impiegati.

Nicola Nascosti 
Ho letto l’ordine del giorno di Rifondazione e a differenza anche di quello che ha detto Fruet, non per prendere le distanze ma per precisare meglio, da parte del nostro gruppo è totalmente, quantomeno viste le premesse da cui nasce, irricevibile, per alcune affermazioni che si fanno nelle premesse, che poi sono sostanzialmente parte integrante dell’ordine del giorno. Anche perché questo ordine del giorno va contro quella che è una visione che il governo di centro destra, tramite l’ultima Finanziaria, ha voluto dare anche per quanto riguarda l’amministrazione degli enti locali: la flessibilità. Diminuendo le risorse sui trasferimenti in conto corrente, si è voluto anche però dare la possibilità, nel dispositivo della Finanziaria, di poter rendere più flessibile la gestione di alcuni servizi. Flessibilità della gestione di alcuni servizi, al di là della valenza economica, servizi pubblici locali quali acqua, gas e metano, si parla anche di affidarli all’esterno, di esternalizzarli.
Quindi su questo punto noi ci troviamo totalmente, come d’altronde deve essere, in disaccordo rispetto a quello che fino a ora è stato l’atteggiamento sia di Rifondazione Comunista che del centro sinistra durante la discussione della Finanziaria.
Questo è il primo punto che occorre precisare.
Ciò non toglie che gli avvenimenti di questi giorni, di queste ultime ore, hanno dimostrato che all’interno della maggioranza… e credo che anche negli ultimi incontri fatti a Empoli, in merito all’articolo 18, da parte nostra ci sia stata la disponibilità a ragionare sul discorso della tutela del lavoratore, a far sì che l'articolo 18 non sia un terreno di scontro ma anzi, limitare fughe in avanti, come dissi quando c'è stato l'incontro con la triplice a Empoli, al Circondario, quando è stato presentato lo sciopero in merito all'articolo 18.
Credo che la direzione in cui il vice presidente del Consiglio, e di conseguenza il governo, vada, è quella sperata, quella voluta per evitare il conflitto sociale.
Relativamente poi al merito dell’ordine del giorno, qui ci sono alcune posizioni che vedo essere condivisibili. 
Noi è dal '95 che si è cominciato a ragionare in questo Consiglio comunale, almeno da quando c’ero io, sulla esternalizzazione dei servizi. Sul verde, io mi ricordo che anche tu, Roberto, eri in Consiglio comunale, e io ho sempre votato a favore. Roberto è sempre stato più distaccato su questa posizione, su alcuni affidamenti a terzi dei servizi. In particolar modo io mi ricordo la prima convenzione fatta con la cooperativa Orizzonti, proprio in un'ottica di cooperative sociali come quella che diceva il sindaco, e qui condivido, perché poi l’attenzione al sociale la si fa non solo con dichiarazione di intenti ma si fa cercando di dare la possibilità al non profit, all'economia sociale, di svilupparsi.
È chiaro che gli atti di governo qui li fa un governo di centro sinistra, le fa l’amministrazione di centro sinistra. Là dove siamo al governo posso dimostrare che in alcune realtà, specialmente nel Lazio dove ci sono realtà densamente amministrate da comuni vicini, anche come impostazione ideologica tendente al sociale, li facciamo noi.
E quindi questo va nella direzione voluta. Io non vedo il rischio di depotenziare il servizio, da questo punto di vista.
Se qualcosa manca in questo ordine del giorno - io ho fatto alcune considerazioni quando abbiamo incontrato la rappresentanza sindacale del Comune di Empoli - manca l’attenzione a quello che è il livello di qualità del servizio che viene offerto. Il livello di verifica. Cioè manca un organo di controllo.
Se si vuole e si mette in discussione il fatto che ci sia una minore capacità di servizio, verifichiamo la qualità. Verifichiamo come, ma non togliamo il principio che si possano esternalizzare certi servizi. Perché la direzione, in qualsiasi Comune, o di centro destra o di centro sinistra, qui ha ragione Bicchielli, chiunque si trovi ad amministrare è una scelta che comunque deve fare.
Quindi qui manca… Io vedo molta ricognizione, molta presa d’atto di situazioni di conoscenza, che possono essere invece trasformate in mozioni e potrebbero essere trasformate anche in interrogazioni di acquisizione dati.
Qui ci vuole una proposta. Forte. Che tipo di qualità? Ci sono alcuni settori in cui la qualità si può misurare anche senza istituire commissioni.
Poi si può ragionare se è il caso o meno di implementare, faccio una ipotesi, il servizio di manutenzione del Comune di Empoli in termini di personale. Io su questo sono d’accordo.
Ci sono alcuni servizi, come i servizi sociali e in particolar modo servizi alla persona, sui quali bisogna anche ragionare non solo in termini di appalto o di minor costo, ma inserire nei capitolati di gara anche termini che mi verifichino, mi quantifichino e mi garantiscano dei livelli di qualità del servizio che non sono misurabili dal punto di vista economico.
Faccio un esempio. Un ragazzo handicappato che si trova  alla Casa famiglia, in via Fucini, e si trova una cooperativa a cui è assegnato il servizio - non faccio nomi comunque è una cosa che succede - e ogni tre mesi a questo ragazzo cambia l’operatore assistenziale, perché nel frattempo questo trova di meglio, si interrompe quel percorso che diceva prima il sindaco. Un percorso che è anche educativo. 
Occorre, e qui sono d’accordo, ma questo manca nell’ordine del giorno, occorre inserire anche queste garanzie. E allora si può pagare anche 20 mila lire di più. E qui mi rivolgo all’ASL, perché è l’ASL che manda in gara il servizio, o sarà la società della salute, quando sarà costituita. E allora sulla costituzione della Società della salute bisognerà aprire questo dibattito forte. 
Non sul merito - sul merito della Società della salute, sull’idea della sua costituzione, sarà oggetto di altro dibattito - ma su questo punto in particolare, perché i servizi a gara non riguardano soltanto aspetti facilmente deducibili dall’aspetto esteriore del bene: il giardino non tagliato, il marciapiede manutenuto male. Sulle manutenzioni sono d’accordo, ripeto, a fare un ragionamento diverso. Ma su alcuni servizi, il cui controllo di garanzia, controllo di qualità e di efficienza, non si misura solo dal punto di vista economico. Non ci fossilizziamo solo sul costo-ricavo. Ma anche sulla funzione di garanzia, di percorsi educativi.  E qui ho fatto un esempio calzante, e importante, su cui ad oggi l’ASL non ha riflettuto e bisogna invitare a riflettere. Lo dissi l’altra volta e lo ripeto.  Anche eventualmente garantendogli più risorse se c'è bisogno di assicurare un servizio maggiore.
Questo vuol dire esternalizzare e venire incontro a un indirizzo che è dentro il governo di centro destra, altrimenti non saremmo di centro destra, ma saremmo di centro sinistra, da un certo punto di vista. E che è dentro una certa economicità di gestione della cosa pubblica.
Per alcuni servizi, ripeto, bisogna cercare di quantificare la loro rendita, la loro qualità, però cercando di individuare delle commissioni, dei comitati di garanzia, che qui però non vedo. Vedo solo una elencazione di economicità di gestione di servizi esternalizzati, e così via.
Per quello che riguarda invece l’aspetto, altrettanto importante e determinante, dei servizi pubblici locali, e qui forse sarebbe l’unico aspetto che io potrei estrapolare dall’ordine del giorno, se Claudio fosse d’accordo, e votare questo ordine del giorno – quindi chiedere uno stralcio, su questo - è quello del controllo sui servizi pubblici locali. Su tutta la partita che riguarda l’esternalizzazione dell’erogazione del gas, della gestione dei rifiuti e dell’erogazione del metano.
Con il processo di Publiservizi, che è andato avanti, che sta andando incontro, indipendentemente poi da quelli che sono gli orientamenti governativi, verso la costituzione di una industria toscana dei servizi, quindi sta assumendo uno spessore dimensionale economico e quantitativo nazionale, e dall’altra parte vedo le strutture deputate al controllo, gli ambiti territoriali ottimali creati dalla legge Galli e quindi applicati tramite legge regionale, fermi in termini di crescita, in termini di spessore, in termini di possibilità di garantire quel controllo e quella verifica sui piani industriali, sulle tariffe, sulla scelta del gestore unico. Perché comunque si vada si va verso la gestione unica dei vari ambiti: acqua  e rifiuti in particolare.
Non a caso noi subito dopo Natale abbiamo votato la delibera che assegnava il servizio Acqua spa. Abbiamo Publiacqua che si candida ad essere gestore unico per l’ambito ottimale per l’acqua. 
Avremo lo stesso a breve, nel prossimo anno, lo stesso ragionamento da fare sul servizio di igiene pubblica, sulla creazione di un gestore unico. Non vedo, ad oggi, nessun tentativo - e questa è una colpa della maggioranza e delle minoranze, qualunque esse siano, dal punto di vista locale, centro sinistra a livello regionale e a livello locale, centro destra a livello nazionale - non c’è una implementazione, la volontà di creare una autorità di controllo.
E allora la proposta dell’Osservatorio che fu fatta credo tre anni fa in un congresso federale dei DS, a cui partecipai come invitato e quindi mi fu data la relazione, è interessante, ma doveva essere implementata. 
Se ricordate tre o quattro mesi fa, o cinque, abbiamo presentato un ordine del giorno sulla costituzione dell’Authority. È qui che magari bisognerebbe, come abbiamo detto più volte, dare un segnale. 
Se è vero, come è vero, che Empoli, poi si può condividere o non condividere, però si pone al centro di una operazione di sviluppo dell’industria toscana dei servizi, dovrebbe dare anche un segnale a una Regione, a un Governo, che sul punto dell’Authority, dell’implementazione di quella che è la funzione di garanzia, la funzione di controllo, la funzione di verifica degli standard qualitativi è completamente indietro.
Abbiamo strutture potenti, come diceva prima il Sindaco: un consiglio di amministrazione - giustamente, perché per quello che devono amministrare devono  avere piena legittimità di potere e piena legittimità di decisioni potenti - ma non abbiamo organi in grado di controllare. Perché non basta la funzione del Consigliere comunale; non basta la funzione del Comitato della commissione di garanzia e di controllo.
Lo Statuto è in ritardo perché si cerca, è la Carta del Comune di Empoli, si cerca di chiuderlo tutti insieme.
Se ci sono delle opportunità da non perdere per chiuderlo tutti insieme noi si vorrebbe chiuderlo con il voto unanime da parte di tutti.
Questo sullo Statuto.
Ma non basta neanche la Commissione di garanzia e controllo. È un’operazione che richiede che i vari livelli si impegnino a potenziare. Gli ambiti territoriali ottimali: attualmente, indipendentemente dal fatto che i Consigli di Amministrazione siano eletti dalle assemblee dei sindaci, che sono anche gli azionisti di maggioranza o comunque gli azionisti di riferimento delle società pubbliche, o misto pubblico-private, che operano nel settore dei servizi pubblici, c’è un direttore e due o tre impiegati.
L’esempio che faceva prima il Sindaco Bugli su Arezzo. Arezzo ha una società … un ambito che ha dato il servizio, prima dell’avvento del governo di centro destra, ad Acque Toscane, l'ha vinto la … des Eaux, è vero. Quindi, indipendentemente da chi c’è al governo. Addirtitura il governo di centro destra ha chiesto la revoca della gara e la riappropriazione del servizio idrico per la rassegnazione. Quando non c’è un ambito in grado di poter governare, una autorità di controllo in grado di poter imporre, di poter verificare il piano industriale e imporre una carta dei servizi, non si ragiona; non è possibile… poter imporre una certa linea.
Le funzioni di indirizzo e di controllo dei Consigli comunali, anche se fossero tutte le presidenze di commissione …… i Consigli comunali, composte dalla minoranza e dall'altra parte solo l'organo esecutivo, non avrebbero funzioni... Nella Publiacqua, se non sbaglio, abbiamo il 6 e rotti per cento. Siamo rappresentanti di minoranza del 6,8 per cento, bisogna ragionare su qualche cosa di diverso.
Ora io faccio una proposta che non è una provocazione. O si stralcia questo punto e si fa un invito alla Regione che comunque qualcosa deliberi in merito a questo. Va bene anche l’Osservatorio, purché ci si cominci a ragionare sopra, purché comunque si faccia un salto in avanti rispetto a questo momento in cui c’è una forte divaricazione  fra quello che è il mondo operativo, il mondo dell’economia, che deve andare avanti su questo servizio perché sono i parametri di economicità e di gestione che impongono alle varie aziende di aggregarsi, e quella che dovrebbe essere la funzione della politica di indirizzo e di controllo che in questo settore, da una parte e dall’altra, non vogliamo svolgere.
E ripeto, Empoli vuol fare un salto di qualità? Io sono disposto come gruppo, come credo anche gli altri, a fare un ordine del giorno in questo senso.
Il resto, Claudio, sono giuste osservazioni, ma mi sembra che più che altro sia un ordine del giorno che cerca di insidiare, giustamente dal tuo punto di vista, l’attuale maggioranza a Empoli su posizioni che sono posizioni alle quali che credo ormai abbiate deciso di non aderire, viste le politiche di bilancio fatte fino ad oggi, visto che comunque alcune richieste sono esclusivamente un ordine di acquisizione di dati, e secondo me allora occorreva specificare meglio alcuni tipi di servizi, fra cui i servizi alla persona che sono difficilmente qualificabili, in cui veramente manca un controllo e una verifica della qualità del servizio offerto. 

Galli
Io vorrei partire dalle ultime parole che diceva Bicchielli. Chiedeva un piccolo contributo, un piccolo sforzo da parte dell’Amministrazione per incrementare … la programmazione e il controllo e suggeriva anche un Osservatorio, come mi pare sia stato chiesto anche da altri banchi. 
Un osservatorio per il controllo dei servizi. Cosa che noi abbiamo già proposto in questo Consiglio comunale, qualche mese fa, e che riproponiamo oggi. Non mi sembra però che l'intero impianto della mozione vada in questo senso. Cioè, non si tratta solo di chiedere o di fare una digressione costruttiva sulla programmazione e il controllo sulla parte che riguarda il lavoro e quindi la garanzia dei diritti dei lavoratori. Mi pare invece che si tenda, come giustamente diceva il Sindaco, a mettere in cattiva luce questa Amministrazione. Cioè, ad affermare certe cose che poi alla fine si sintetizzano in due parole: troviamo  una soluzione per fare il controllo e per programmare meglio le cose che si devono programmare.
Per questo, noi non ci ritroviamo assolutamente in questa mozione, così come è posta, così come è sviluppata nel suo insieme, perché non corrisponde alla realtà dei fatti. Cioè, non mi risulta che in questa Amministrazione succedano le cose che in questa mozione…, e mi pare che il Sindaco lo abbia detto molto bene, quello che effettivamente in questa Amministrazione sta succedendo e quali sono stati i percorsi che hanno portato oggi ad avere una situazione secondo noi ottimale. Certo è che si può sempre migliorare. Ritengo, e credo che tutto lo possiamo ritenere, che quando c’è qualcosa da migliorare tutti siamo convinti e contenti che questo si debba fare, soprattutto quando si tratta di tutelare i diritti dei lavoratori.
Su questo mi pare che non ci sia ombra di dubbio e che siamo tutti d'accordo, però non mi pare che la mozione abbia questo spirito, ma piuttosto lo spirito di mettere in cattiva luce questa Amministrazione.
Del resto, anche per quanto riguarda le trasformazioni che hanno coinvolto le pubbliche amministrazioni in questi ultimi anni, credo che il percorso che ha seguito questa amministrazione, fin dai lontani anni 70-80, insieme ad altre amministrazioni, ha dato luogo ad aziende, a imprese, che sono imprese specializzate, imprese che hanno avuto modo di specializzare i propri lavoratori, che secondo noi hanno dato e danno sicurezza e non precarietà al lavoro; che sono imprese dove il sindacato è organizzato, direi in modo continuo e costante. Ha dato luogo alla costituzione, attraverso dei percorsi formativi, di cooperative, che oggi hanno al loro interno lavoratori che diversamente probabilmente non avrebbero avuto la possibilità di entrare nel mondo del lavoro.
Proprio per questa ragione noi non ci riteniamo d'accordo con la mozione.
Alternativamente presentiamo un ordine del giorno di tutti i gruppi della maggioranza, alternativo a questa mozione. Ordine del giorno che vado a leggere.		
(Lettura ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza).

Il consiglio comunale
Premesso che 
La politica attuata dall’Amministrazione comunale si inserisce in un lungo processo di attualizzazione dei servizi offerti ai propri cittadini che ha caratterizzato le scelte fatte dalle precedenti Amministrazioni attraverso la costituzione e la modernizzazione nelle modalità di organizzazione ed erogazione con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, realizzando i necessari investimenti e mantenendo le tariffe a livelli socialmente sostenibili.
Considerato che
In questo percorso si inserisce a pieno:
§	il passaggio dalla gestione municipale a quella consortile, della successiva trasformazione della Publiser in spa fino ad arrivare alla recente costituzione di Publiservizi e dell’Azienda di Gestione dell’ATO, la diversificazione e l’ampliamento dei servizi attraverso l’appalto a cooperative ed in particolare al privato sociale;
§	la conduzione di un processo non subito, bensì condotto da questa A.C. per la creazione, il sostengo ed il rafforzamento di una economia sociale sul territorio facendosi promotrice di percorsi formativi o di promozione e sostegno che hanno avuto come esito la costituzione ed il consolidamento di Cooperative e cooperative sociali nelle quali hanno trovato collocazione stabile decine di lavoratori che venivano da disoccupazione di lungo periodo o lavoratori disagiati;
§	l’attenzione avuta nel tenere ben presente sia i diritti dei lavoratori che quelli degli utenti finali di tali servizi;
§	il controllo delle imprese finali in relazione alle norme di legge in materia fiscale e di lavoro (soprattutto in materia di sicurezza) mantenendo la sinergia assoluta tra Uffici Comunali e tutti gli Organi preposti alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

Rilevato che 
Sia ulteriormente da rafforzare, come previsto nel programma elettorale di questa A.C., visto il necessario potenziamento delle aziende di gestione portato da una maggiore industrializzazione del servizio e dall’ampliamento territoriale, il controllo pubblico sulle attività delle aziende e sulla qualità dei servizi, nonché di vigilare sul rispetto dei diritti del consumatore. 
Siano ulteriormente da adeguare, come previsto anch’esso dal programma elettorale di questa A.C. la struttura dell’Ente per rafforzare le proprie funzioni di programmazione e controllo.
Siano da rafforzare ulteriormente gli strumenti già messi in atto a tutela dei diritti di tutti i lavoratori impegnati nel processo
impegna l’amministrazione comunale
A riprendere e completare il percorso di promozione, insieme ai Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, verso la Regione Toscana per una sollecita emanazione di una legge Regionale per l’istituzione di un Osservatorio sui servizi pubblici a garanzia e tutela dei cittadini e utenti.
A procedere all’adeguamento, già in corso, dell’organizzazione del comune in modo tale da rafforzare le sue funzioni di programmazione e controllo.
A implementare strumenti ulteriori di trasparenza e garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori impegnati nel processo di erogazione dei servizi proseguendo sul modello del Protocollo sugli appalti e delle Carte di Servizio”.

Questo ordine del giorno è presentato a nome di tutti i Gruppi.

Sciarrino 
Il mio intervento è un po’ critico per quello che ha detto il collega Bicchielli, perché prima di tutto non è stato un intervento ma è stato un comizio. Questa è la prima cosa, perché qui siamo in un Consiglio comunale e non siamo in piazza.
Secondo, sul fatto che accusa troppo ….

(Cambio bobina) 
(Segue bobina 3 lato A)

Segue Sciarrino ..
Terzo, che l’articolo 18, prima l’ho detto, … è una tortura che fa il governo Berlusconi a noi con l’articolo 18. E Bicchielli si è messo a ridere. Forse questa cosa non l’ha capita, perché lui stesso ha detto che l’articolo 18 è per sostenere i lavoratori: e io è lì che mi riferivo, dicendo che il Ministro del lavoro tortura l’operaio. E lui non l’aveva capito.
Questa è una realtà dei fatti.
Un’altra cosa, poi. Mi rivolgo a Lei, Presidente: io ho sempre chiesto i tempi che un consigliere ha … e poi, io l’ho detto nel penultimo consiglio pubblicamente, io aspetto una risposta da lei, presidente, dal segretario del Comune, dal Sindaco, la risposta perché nelle stanze dei partiti ci va la gente extra, quando non c’è un consigliere comunale.
Io ancora questa risposta da lei non l’ho avuta. Il segretario mi ha già risposto. Il Sindaco mi ha risposto. E lei no. Il motivo non lo so.
Io voglio che lei mi risponda apertamente, per scritto, come le pare. Io voglio sapere il motivo perché queste stanze vengono utilizzate da persone extra quando non ci sono i consiglieri.
Perché io su codesto fatto sono stato anche ricattato. E lo dico pubblicamente. Sono stato ricattato. Da Alleanza Nazionale. Io lo dico pubblicamente. Non ho paura di nulla.
E allora io voglio una risposta da lei, come me l’ha data il sindaco, come me l’ha data il Segretario comunale. Voglio una risposta da lei.
(scambi di discussione con voci sovrapposte)

Nascosti
Sciarrino. Già è la seconda o la terza volta che fai delle affermazioni... Io mi riferisco a qualche consiglio comunale fa, quando si parlava del parcheggio di Fontanella e venne fuori il discorso che Nascosti ha il terreno a Fontanella  e così si fa passare … Io sono andato a vedere: o ho un'eredità che non conosco, ma purtroppo ho visto che nei rogiti testamentari non risulto proprietario di nessun terreno, né io né la mia famiglia, a Fontanella. E su quello presi a ridere e andammo avanti.
Già un’altra volta hai fatto alcune osservazioni dirette al sottoscritto, e io le ho riprese come battuta. L’ultima volta, su questo punto, io ti invito a fare nomi e cognomi, luoghi e date, quando e dove. Perché ci sono due stanze sole, anzi tre. 
Quindi, o le hai viste nella nostra, o Le hai viste nella stanza del Presidente o le hai viste nella stanza di maggioranza. Siccome siamo tutti adulti e vaccinati, tutte e tre le stanze possono essere, giustamente, aperte da tutti, perché ognuno può entrare dentro. Non ci sono segreti, non si fa propaganda di partito. C’è la stessa chiave per le stanze. C'è solo, per un rispetto di privacy, la possibilità di avere la posta, ognuno per il suo gruppo, nella cassettiera.
Voglio nomi e cognomi. Persone. Verificare dove le hai viste, perché se non viene fuori né un nome né un cognome questa è una diffamazione che fai al gruppo di Alleanza Nazionale, il qualche poi è stanco. Siccome lo rappresento io, sono stanco di essere sempre diffamato continuamente in un consesso che io credo importante. Bisognerà che ci si difenda nelle vie opportune … (sovrapposizioni di voci).  
Quando si tratta di difendere il gruppo, parla il capogruppo. Perché il capogruppo ha gli oneri e gli onori. Questo è un onere, e io lo difendo. Ripeto: se hai visto persone che sono nella stanza del gruppo Forza Italia, Alleanza Nazionale e CCD, perché sono tutti e tre i gruppi consiliari, dillo. Se quella persona è facilmente riconoscibile al sottoscritto o Alleanza Nazionale, fai nome e cognome, altrimenti vuol dire che stai infamando.
Io l’ho detto anche l’altra volta. Questa è l’ultima volta. Sono stanco. Stiamo stanchi, perché qui ci siamo sempre rispettati. Questo non è più rispetto, perché questo è un attacco gratuito che tu hai voluto fare. Io ti rispondo.
L’altra sera, in Consiglio comunale, l’episodio a cui si riferiva Sciarrino era questo. E io ho detto: o fai nome e cognome, o se no sono costretto a tutelarmi. Questo basta, perché quando c’è una sbobinatura…, quando si parla in un Consiglio comunale, se questo consiglio comunale vale qualcosa e non è paragonabile a un bar in cui si ragiona di sport, di spettacolo e di ballerine, si prende anche la responsabilità di quelli che sono gli atti e le parole, le dichiarazioni che si dicono.
Io ti dico: fai nome e cognome altrimenti bisogna prendersi le proprie responsabilità. Io sono disposto, per l’ultima volta, a passarci sopra, ma a questo punto mi appello alla presidenza del Consiglio comunale di far chiarezza su questo punto che Sciarrino continua ulteriormente a citare, appurando la verità. Posso dire che sulla trasparenza dell’uso delle stanze consiliari … nessuna stanza è chiusa e si può chiudere, perché tutti possono entrare lì dentro e verificare. 
Anche per sbaglio, entrando, a volte mi è capitato di vedere il Presidente telefonare dalla mia stanza. Non c’è nulla di male: sono entrato, ho visto che telefonava e sono uscito. Perché è questo che dal ’95 ad oggi a Empoli è stato possibile fare.
Poi si può discutere se la stanza è piccola, ce ne volevano 3, o 4, o 10, ci vuole la segretaria, ecc., ma questo è un altro discorso. Ad oggi c’è stata piena trasparenza.
Quindi se ci sono episodi, fatti, … altrimenti dalla prossima volta sono costretto a difendermi. Nell’interesse del mio ….

Baronti 
Anzitutto quando si parla di gruppo tu coinvolgi tutti e tre.
(scambi di voci sovrapposte)
Io chiedo espressamente al consigliere Sciarrino nomi e cognomi delle persone. E qualora tu non lo faccia chiedo espressamente che venga tolto dal verbale, o che tu smentisca quello che hai dichiarato, perché tu hai parlato di ricatto riferendoti al gruppo di Alleanza Nazionale, di cui io faccio parte, per un fatto, un episodio che io non conosco e che non so…..  (proseguono scambio di voci sovrapposte)

Nicola Nascosti
…..hai detto "ricatto di A.N.", se no si fa sbobinare subito. Si fanno le due di notte…

Baronti 
A parte che non ho capito veramente la questione…

Presidente
Neanch’io …

Baronti 
…. Invito a riflettere. Per tornare al merito della questione, aggiungo poche cose. Un invito lo faccio al presidente, e riguarda le modalità di discussione di questa mozione.
Io francamente invito il presidente ad assumere un atteggiamento, verso la tenuta di questo Consiglio, diverso.
Questa non è una critica. Cioè, qui abbiamo assistito oggi alla discussione di una mozione, presentata da Rifondazione Comunista, dove Bicchielli ha parlato probabilmente più di un quarto d’ora, il Sindaco ha parlato più di ……, qui si rischia veramente, con tutto il rispetto, che si applicano come sempre delle regole diverse a seconda …. 
Io Presidente, per l’ennesima volta, la invito a stabilire chiaramente una modalità di gestione di questo Consiglio che sia uguale e identica per tutti e per chiunque, membri della Giunta e Consiglieri comunali, perché altrimenti si perde la bussola e si finisce poi per non riuscire nemmeno a discutere tutto quello che si deve discutere in questo Consiglio.

Presidente Tanzini 
Le questioni sono due. Lei è passato su un’altra questione, che non riguardava in realtà l’oggetto della discussione in questo momento. Faccio rilevare che io non ho mai interrotto nessuno. Per quanto riguarda le regole sono trascritte tutte nel regolamento. Io non ho mai interrotto nessuno.

Baronti 
Io non sto dicendo che lei ha interrotto. Sto dicendo che lei oggi ha interpretato il regolamento a suo piacimento…(voci sovrapposte)  … dove nelle mozioni è previsto che si possa discutere quindici minuti, io francamente il regolamento ce l'ho sotto… 

Presidente Tanzini 
C'è scritto nell'articolo 42, ma questo non è da ora, si era già detto in altre occasioni: l’articolo 42 … "…si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni".  
Qui siamo in un capitolo in cui si parla delle modalità di discussione degli ordini del giorno, delle interrogazioni e delle mozioni.

Baronti 
Dove è scritto quindici minuti?

Presidente Tanzini
Le discussioni sono … nelle modalità di discussione delle deliberazioni.

Baronti
O lei fa rispettare i tempi, altrimenti…

Presidente Tanzini
Ne avevamo già parlato. Si dovranno rispettare i quindici minuti… (sovrapposizioni di voci)… Io, ripeto, non ho mai interrotto nessuno. Chiedo però di restare nei tempi.
Scusate, possiamo continuare la discussione?

Mazzoni Vincenzo
Io sarò brevissimo.
Sull’intervento del consigliere Bicchielli, non volevo entrare nel merito, ha già risposto il sindaco sugli argomenti specifici.
Quello che volevo dire, come aspetto politico, è che è ovviamente legittimo fare delle critiche e sollevare dei problemi. Quello che secondo me sembra molto pericoloso, e che invece Rifondazione Comunista fa, sembra, spesso, sia a livello locale sia a livello nazionale, è che tende ad accreditare una visione per cui i governi di centro sinistra, tutto sommato, fanno la stessa politica e si comportano allo stesso modo come i governi di centro destra.
Io credo che così facendo, accreditando questa versione, Rifondazione Comunista si assuma una responsabilità politica molto pesante. Perché basta pensare, basta riflettere su quanto sta succedendo ora nel campo della scuola, nel campo dell’immigrazione, della Sanità, della Giustizia, per rendersi conto come un governo di centro sinistra non è in alcun modo equiparabile a un governo di centro destra. 
Del resto questo erano un po’ anche, sostanzialmente, i rilievi che venivano da parte del sindaco, a passare da un atteggiamento di critica costruttiva, che anzi è auspicabile, ovviamente, perché le cose sono sempre migliorabili, superando un atteggiamento che a mio avviso è fortemente distruttivo e di isolamento politico.

Gabriele Bonafede
Brevemente. Tante cose sono state dette, anche se poi l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza ha messo altre cose sul piatto. 
Per quanto riguarda l’ordine del giorno di Rifondazione mi riporta a quanto già ricordato da questi banchi.
Due puntualizzazioni però a Bicchielli le voglio fare. In particolar modo per quanto riguarda l’impostazione che ha dato al proprio documento.
Bicchielli ha detto, lamentando appunto come con la esternalizzazione  e conseguentemente anche con la flessibilità del mercato del lavoro che la esternalizzazione determina, che si è in qualche modo portato a far cadere, non ricordo esattamente come l'ha definita, la demagogia berlusconiana, o qualcosa del genere, per cui i giovani in particolare avrebbero creduto troppo alla flessibilità, avrebbero creduto troppo anche alla precarietà e quindi a vedere anche i sindacati come un qualcosa di negativo.
Io credo che se questo si è verificato non è tanto perché si è battuto più su un modello del mercato del lavoro piuttosto che su un altro.
Io credo che ai giovani fosse venuto maggiormente a noia il fatto di non avere un lavoro piuttosto che avere un lavoro precario, e credo che questa sia la grossa scommessa. 
Perché con il sistema del mercato del lavoro che esisteva e che esiste tuttora, almeno nelle normative, e che comunque era tesa a regolare una situazione economica diversa da quella attuale, che era quella di trenta anni fa, si era venuta a creare una forte discrepanza fra quella che è la tutela che il sindacato accorda ai lavoratori già impiegati e la tutela che il sindacato non riesce ad accordare a coloro che il lavoro non ce l’hanno. E in particolare questo per i giovani.
Per quanto riguarda poi l’attacco che con questo ordine del giorno Rifondazione fa alla esternalizzazione dei servizi, io penso che qui non si guardi minimamente a quello che è il risultato del servizio stesso. Cioè, non sia questo quello che sta a cuore a Rifondazione, ma sia piuttosto la paura di avere masse di lavoratori sganciate da strutture grandi, come potevano essere i comuni imprenditori, o gli enti imprenditori, che fino ad oggi governavano il mercato dei servizi pubblici essenziali e quindi a perdere, su queste masse di lavoratori, non tanto quella forza contrattuale che i lavoratori stessi potrebbero avere quanto un controllo da parte delle associazioni sindacali e comunque una forza, questa sì, forse più utilizzata a fini interni al sindacato e alla sinistra, che non a vantaggio dei lavoratori stessi e tantomeno dei cittadini che poi, dai servizi elefantiaci di certe strutture pubbliche, con tantissimi dipendenti che per anni hanno anche gestito certi servizi, molte volte poi si è visto poi che veniva effettivamente accordato un servizio spesso scadente.
Così come non trova, almeno da parte mia, una possibilità di accoglimento l’altro ordine del giorno, quello della maggioranza, per motivi diametralmente opposti per certi versi.
Cioè, sia quello di Rifondazione che quello della maggioranza riprendono un tema che per noi è molto caro, che è quello appunto della istituzione di un'Authority sul controllo della qualità dei servizi e dei costi dei servizi stessi.
Però tutti e due pongono premesse per noi inaccettabili. Ho detto perché sono inaccettabili, l'ha detto anche prima  Nascosti, quelle di Rifondazione. Su quello della maggioranza, mi sembra che questo sia semplicemente un documento politico di appoggio a questa Giunta. Non a caso si ricorda, appunto, in più parti quelli che erano i programmi elettorali della Giunta medesima; programmi che su questo tema noi abbiamo sempre criticato, per motivi opposti a quelli di Bicchielli.
Cioè, secondo noi, l’esternalizzazione realizzata con i passaggi di Publiser, per esempio, hanno portato ad avere un qualcosa di ben diverso da quello che è lo spirito del decentramento dei servizi stessi e della sussidiarietà che impronta invece anche la normativa europea attuale.
Si è cercato, cioè, di far passare per esternalizzazione un trasferimento di gestione di certi servizi importantissimi a società su cui comunque il pubblico rimane ad avere un controllo ben diretto. Ben diretto, ma in maniera molto strana, perché non saranno più i sindaci, che sono democraticamente eletti alla guida dei Comuni a controllare la gestione, ma saranno i Consigli di amministrazione.,
Io non posso dimenticare che tutta quella serie di servizi esternalizzati che sono passati anche recentemente, l’ultimo, è, appunto è il 28 di dicembre con la gestione parcheggi, a Publiservizi, in ogni occasione si colga la palla al balzo per nominare un nuovo consiglio di amministrazione, creare una nuova società di scopo; aumentare quella che è per certi versi una certa burocrazia che alla fin fine va a controllare e a sottrarre il servizio stesso dalle mani di quelli che potevano essere gli organi politici di controllo.
È qui che secondo noi la maggioranza ha fallito, sotto questo punto di vista, o comunque ha realizzato un qualcosa che per noi diverso da quello che sarebbe lo spirito che invece anima un progetto di …  servizi pubblici.
Quindi, per questi motivi non possiamo condividere né l’ordine del giorno di Rifondazione né quello presentato dai gruppi di maggioranza.

Orlandi Rossella
Credo che meriti stasera, visto la molteplicità di argomenti che abbiamo posto sul tavolo e le varie impostazioni, un ulteriore approfondimento, sia pure breve. Premetto di non arrivare ai dieci minuti, ma credo che qualche minuto sia sufficiente.
Io ho ascoltato con estremo interesse quello che è stato detto stasera e le varie posizioni. È chiaro che le posizioni che sono venute fuori, e non poteva essere diversamente, sono molto diverse, sia da un punto di vista della maggioranza, che qui presenta un gruppo di centro sinistra, sia da parte di Rifondazione comunista, sia, ovviamente, da parte del centro destra, che però mi sembra, anche qui, si sia differenziato in qualche modo nei vari interventi e nelle varie posizioni, sia pure riconducibili ad un concetto abbastanza vicino ma con delle varie sfumature che colgono forse sensibilità e approcci diversi ai vari problemi.
La cosa da cui vorrei di nuovo partire, Bicchielli, brevissimamente: io credo che il tema del lavoro non sia appannaggio esclusivamente di una parte della sinistra, ma sia un tema profondamente sentito dalla sinistra, in cui si pongono questioni essenziali. Tutela dei diritti, ma di tutti i diritti. Regolamentazione di un processo che permetta, in qualche modo, di cogliere quelle che sono le situazioni nuove, le istanze nuove che, sì, ineluttabilmente si manifestano in un processo di crescita e di cambiamento della società, senza perdere quelle che sono le caratteristiche della sinistra a difesa dei lavoratori.
Non credo che rimanere ancorati a forme del passato sia in qualche modo tutela assoluta del lavoro.
Io credo che tutela del lavoro sia la battaglia che stiamo combattendo tutti insieme per l’articolo 18, che è in qualche modo il simbolo di quello che può essere un grave attacco all’organizzazione, ma sia  anche regolare e prevedere strumenti, come è stato detto, di tutela anche da altre forme di lavoro, a partire da diritti che permettano anche a forme anomale o particolari che si sono create, di avere quei diritti alla pensione, all’assistenza sociale, alla crescita, che sono tipiche di una società civile, di una società evoluta.
Non voglio dire altro anche per il tempo. Mentre credo che sia altrettanto diversa la posizione, a leggere da quella che è stata la mozione presentata e l’intervento fatto, l’interpretazione che possiamo avere della gestione e della qualità dei servizi pubblici, perché, appunto, non ho capito neanche io, come il sindaco, quale era lo scopo ultimo della mozione, in quanto la tutela dei lavoratori è una tutela che interessa tutti, che va migliorata, che va rafforzata.
Credo che un monitoraggio, non l’Osservatorio. L’Osservatorio ha un’altra funzione. L’Osservatorio ha la funzione di monitorare la qualità del servizio, l’efficienza del servizio, la soddisfazione dell’utenza, l’economicità. E su questo credo siamo tutti d’accordo. Sta già nel programma elettorale del centro sinistra, nel programma elettorale del Sindaco, e noi chiediamo che vada appoggiato ulteriormente. Che i ritardi siano dovuti, appunto, a questo interesse che questo Osservatorio abbia una dimensione più forte, anche di tutela, una dimensione regionale, e ci impegneremo di nuovo, e invitiamo il sindaco di Empoli anche a farsi promotore presso gli altri Comuni, proprio per avere una forza maggiore, per una presentazione di una legge regionale che permetta la presenza di un osservatorio forte che possa tutelare e in qualche modo garantire gli utenti, i cittadini tutti di quelli che sono i servizi essenziali della città.
E credo che questo, se non potrà essere fatto con questo strumento che mi auspico sia quello giusto, possa essere creato anche a livello locale, quantomeno di Circondario. Cioè, monitorare la qualità pura dei servizi di Empoli forse non sarebbe sufficiente e non sarebbe, in qualche modo, ampio come modo di capire, di confrontare, di paragonare.
Posto questo, che credo sia l’argomento comune minimo, io credo che la tutela del lavoro si faccia in vari modi e si faccia anche attraverso l’inserimento nelle gare d’appalto, nei contratti di servizio, di alcune clausole che in parte ci sono per legge, in parte le possiamo mettere sempre con più forza, e interessarsi alla crescita di quelle che sono le cooperative sociali, di quelle che sono le forme di lavoro che si sono create.
Detto ciò io credo anche che nella realtà moderna e nell’interesse della tutela, qui vadano composti interessi e tutele di tutti, non solo di una parte - anche se la parte del lavoro è quella preponderante e più importante perché la maggior parte di noi e la maggior parte dei cittadini è lavoratore, ma è anche cittadino e utente - quindi in una crescita di servizi che non gravino sulla collettività in modo abnorme assorbendo risorse che altrimenti non possono essere distribuite e gestite nel modo corretto, e che il livello di qualità e di crescita dei servizi avesse imposto, con una certa strategia, una visione futuristica in qualche modo, quando furono prese le prime decisioni, e non potesse che non passare attraverso la creazione di una grande azienda, che fosse una azienda pubblica in cui il controllo pubblico, in parte, fosse quello predominante. E questo è quello che noi vogliamo, qui ci differenziamo dal centro destra: un controllo dell’azionariato dei Comuni. Una proprietà che sia,  quindi, indirizzo e gestione da parte di quelli che sono i veri proprietari di questi beni, ma in un’economia di scala, in una crescita industriale, in una crescita che permetta non solo risparmio di gestione ma miglioramento del servizio, opportunità e crescita del lavoro. Altrimenti noi perderemo questa scommessa, perché gestire l’acquedotto, gestire il gas, gestire i servizi, in questo Comune, attraverso l’ente pubblico, quasi che l’ente pubblico sia l’unico garante di un diritto, di una tutela dei lavoratori, vorrebbe dire sostenere dei costi, non permettere investimenti, non permettere crescita e sviluppo di quelli che sono i servizi essenziali. E quindi chiaramente riversare questi costi su tutti i nostri cittadini. Credo che la scelta che è stata fatta sia quella fondamentale.
Ma che in questo percorso si debba tener conto di uno sviluppo del lavoro, della gestione, in cui le forme di tutela del lavoro ci siano, mi sembra la qualità minima, la condizione minima a cui non si possa in nessun modo rinunciare, perché altrimenti non avrebbe senso tutto quello che è stato fatto finora.
Credo che la forma di esternalizzazione che ci faccia paura sia quella che è stata proposta nell’ultimo periodo, che è stata proposta nella finanziaria, ma ancora prima della Finanziaria, e che è stata modificata poi per intervento dell’Anci, in parte. Perché quella forma di privatizzazione e di esternalizzazione avrebbe comportato la perdita di quel controllo e di quella gestione che sono fondamentali per l’ente pubblico.
Il compito di indirizzo e di coordinamento, di controllo, di scelta dell’ente pubblico non può essere rimandato ad altri. E credo che questa sia la scommessa forte per i Comuni di oggi. I quali Comuni devono organizzare la propria struttura in questa funzione, non tanto come gestori di servizi che non riuscirebbero a gestire con l’efficacia e l’efficienza necessaria, probabilmente, e con costi troppo alti per la collettività, non prevedendo investimenti e sviluppi, ma quello di coordinare e indirizzare questi servizi, mantenendone il controllo.
È quello che noi, con questo ordine del giorno, abbiamo chiesto a questa Amministrazione comunale e su cui vigiliamo.
Cioè noi chiediamo un indirizzo e un controllo sulla qualità del servizio e sulla qualità del lavoro all’interno di questo servizio che sta all’esterno del Comune.

Bicchielli Claudio (per la replica)
Io volevo semplicemente dire due cose. 
La prima è che anche stasera sono riuscito a mettere d’accordo destra e sinistra perché tutte e due le parti hanno ritenuto il mio intervento un comizio, sia per lunghezza…, un comizio, forse, in senso dispregiativo, immagino. Probabilmente per la stessa lunghezza quella del Sindaco si può chiamare riflessione meditata, invece di comizio. Comunque io voglio proprio evitare di ripetermi in un’altra esibizione da comiziante. E voglio però, per amore di giustizia, siccome sono state dette cose a mio avviso inesatte, fare una operazione di chiarezza.
Io leggerò l’ordine del giorno. Siccome qualcuno ha detto "non votiamo questo ordine del giorno perché c’è un attacco alla Amministrazione comunale", allora io lo leggo, perché credevo che i consiglieri lo avessero letto. In realtà mi sono illuso perché, se si trova una volta, rammentata l’Amministrazione comunale di Empoli, o in senso negativo…. perché se no diventa strumentale, diventa propagandistico dire: "voi siete sempre a dire di no". Come Rifondazione, addirittura, è stato detto da un collega…, noi come Rifondazione in cinque regioni che governa il centro sinistra, siamo a governare in 4. 
Governare città insieme al centro sinistra come Venezia, come Roma, come Napoli. Non è vero. Non è che noi siamo quelli più cattivi ... È che c’è una apertura diversa. Da ambo le parti.
Allora io lo leggo. È un po’ lungo ma i cinque minuti li porta via.
Siccome probabilmente c’è un po’ di gente a sentire, lo leggo, per chiarezza, fino in fondo, perché se no si rischia davvero di passare per matti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

che negli ultimi venti anni sono avvenuti profonde trasformazioni nella organizzazione del lavoro che hanno determinato un cambiamento radicale nei rapporti tra lavoratori ed imprese, tra lavoratori e lavoratori ed all'interno della società;
che tali trasformazioni si sono presentate nella forma di fenomeni relativamente nuovi, quali l'elevata frammentazione delle unità aziendali, accompagnata da una accentuato processo di integrazione orizzontale e verticale tra imprese formalmente autonome, ma sostanzialmente unite da rapporti gerarchici;
che in connessione a dette trasformazioni vi è stata una grande diffusione di contratti atipici di lavoro autonomo dal punto di visti formale, ma dipendente nella sostanza, nonché di strategie di esternalizzazione, delocalizzazione, outsourcing attuate da tutte le medie e grandi imprese, nonché di nuovi contratti di lavoro in affitto o interinale;
che nel complesso il carattere di tali trasformazioni hanno determinato un incremento del livello di competizione al ribasso, ossia non fondata sulle capacità e la qualità delle prestazioni, tra singoli piccoli gruppi di lavoratori differenziati per collocazione geografica, età, sesso, provenienza, settore produttivo, dimensione e tipologia di impresa, livello gerarchico ecc;
che tali trasformazioni hanno obiettivamente determinato una riduzione della coesione e della forza contrattuale dei lavoratori di fascia medio bassa;
che conseguentemente si è determinato un considerevole aumento delle disparità di condizioni contrattuali in base a criteri del tutto indipendenti dalle capacità lavorative dei lavoratori e dalla qualità del lavoro;
che conseguentemente si è verificata una costante riduzione media dei redditi medi e bassi in termini reali,  nel contesto di un costante incremento della flessibilità dei lavoratori (oraria, dì mansione, in uscita) e di un aumento della produttività unitaria del lavoro, sempre in termini reali, valutata intorno al 3% annuo;
che tali trasformazioni hanno coinvolto negli ultimi 10 anni anche tutto il comparto delle pubbliche amministrazione a cominciare in particolare dagli enti locali, particolarmente interessati da questi processi proprio per la loro elevata multifunzionalità;
che nella nostra amministrazione, come e più che in altre realtà comunali si è proceduto ad una esternalizzazione massiccia della gestione di servizi e funzioni verso imprese private, privatistiche a capitale pubblico, cooperative ed associazioni senza fini di lucro o non profit; 
RITENUTO
che l'amministrazione comunale in quanto ente pubblico debba andare oltre il rispetto formale delle norme e dei contratti di lavoro privati e che pertanto debba assumersi la responsabilità morale e politica della corretta gestione dei servizi e delle funzioni esternalizzati;
che a differenza delle imprese private l'A.C. gestisce risorse pubbliche e che quindi deve assicurare, trasparenza e possibilità di partecipazione democratica al processi decisionali;
che le esternalizzazioni sopra indicate, richiedano una profonda riorganizzazione dell'ente in particolare per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione dei servizi esternalizzati che devono. essere non solo potenziate, ma anche profondamente ripensate;
che in particolare sia necessario destinare una parte delle, risorse interne, all'attività di monitoraggio e controllo al fine di evitare 1) riduzioni di trasparenza nella gestione dei servizi,  2) perdita di qualità dei servizi, 3) abusi di posizioni di forza, 4), diseconomie di gestione, 5) situazioni di irregolarità ed illegalità in relazione alle nome di igiene e sicurezza del lavoro, fiscali e contributive, ai diritti sostanziali dei lavoratori ed alle norme. e contrattuali,  6) situazioni di sperequazione contrattuale, di sfruttamento del lavoro e di precarietà politicamente inaccettabili;
che le normative nazionali sviluppate negli ultimi anni hanno indotto le amministrazioni locali a processi anzidetti di esternalizzazione, privatizzazione e riduzione dei personale, ma non hanno ancora affrontato il problema della conseguente e necessaria riorganizzazione della struttura;
che la dimensione delle trasformazioni avvenute renda insufficienti piccoli aggiustamenti formali e controlli di tipo ordinario, in quanto è comprovato che la regola della concorrenza sul mercato risulta molto più forte delle norme scritte e delle connesse sanzioni;
che nell'ambito dei servizi esternalizzati da sottoporre a più accurato controllo, rientrino anche quelli che formalmente non passano più attraverso il bilancio comunale, ma sono svolti in virtù di concessioni comunali, quali la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, la depurazione delle acque di scarico e la distribuzione dei gas metano;
che per conseguenza sia irrimandabile avviare un processo di ripensamento organizzativo dell'ente, che come fase preliminare abbia una dettagliata ricognizione della realtà della gestione dei servizi;
che infine il rapporto di lavoro interinale o in affitto, per quanto consentito dalle leggi dello Stato, rappresenta una forma di mercificazione estrema del tempo di lavoro che non si giustifica per le Amministrazioni Pubbliche
I M P E G N A
il Sindaco e la Giunta Comunale ad assumere come impegno generale l'avvio di un adeguamento degli strumenti di controllo sulla gestione di tutti i servizi esternalizzati, da sviluppare in costante confronto con il Consiglio Comunale al fine di garantire
g)	trasparenza nella gestione dei servizi e possibilità di controllo da parte del Consiglio Comunale e dei comitati di cittadini; 
h)	 miglioramento della qualità dei servizi;
i)	che siano impediti abusi di posizioni di forza, derivanti da situazioni  di monopolio privato di fatto, ai danni sia degli utenti che dei lavoratori; 
j)	economicità di gestione dei servizi esternalizzati;
k)	assoluta regolarità delle imprese private finali cui è affidata la gestione operativa dei servizi in relazione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, fiscali e contributive ed alle norme contrattuali;
l)	omogeneità contrattuale del lavoro secondo un principio di equivalenza tra qualità delle prestazioni,  flessibilità del lavoro e retribuzione.
IMPEGNA INOLTRE
Il Sindaco e la Giunta, a presentare, al Consiglio in tempi congrui, indicativamente entro tre mesi, un documento ricognitivo sullo stato, dei servizi esternalizzati o in via di esternalizzazione ed una proposta di organizzazione delle funzioni di controllo sui servizi, coerentemente con l’obiettivo sopra indicato.
Il documento dovrebbe contenere:
6)	una ricognizione analitica e quantitativa dei flussi finanziari determinati dalla Amministrazione Comunale, fino all'impresa terminale in caso di subappalto, relativi a corrispettivi per prestazioni,  trasferimenti (contributi) o servizi affidati in concessione (acqua e gas) per i principali servizi non gestiti in economia: captazione e distribuzione acqua, depurazione acque di scarico, distribuzione gas, nettezza urbana, spazzamento strade, manutenzione del verde, servizi sociali, culturali,  scolastici ed educativi, servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, servizi turistici;
7)	l'individuazione delle imprese, responsabili dell'esecuzione materiale delle funzioni;
8)	 l'indicazione dei contratti di lavoro che legano imprese o soggetti non profit con i lavoratori e l'indicazione delle retribuzioni lorde e nette;
9)	la quantificazione analitica del lavoro esternalizzato svolto per conto dell'Amministrazione Comunale;
10)	indicazione di eventuale ricorso al lavoro interinale da parte della A C. e delle imprese sopra indicate,
INVITA INFINE 
l'Amministrazione comunale a non ricorrere a prestazioni di lavoro interinale”.

Bicchielli (prosegue)
Quindi non era, e non è un ordine del giorno contro questa Amministrazione. È un ordine del giorno che vuole determinare, far partecipe il Consiglio comunale a tutta questa partita delle esternalizzazioni. Mi si presenta, mi sia permesso, un documento propagandistico, perché nei fatti si magnifica…, e noi non vogliamo mettere in discussione che ora si sta molto meglio di prima, che i lavoratori che sono esternalizzati stanno meglio. Non lo mettiamo in discussione. Non c’è scritto. Questo fa parte del mio intervento. È cosa diversa, dell’intervento. Si sta alla mozione. 
Non ci può essere censura negli interventi.
Io invito i consiglieri a stare a quello che c’è scritto. Perché l’impegno  (voce fuori microfono) .. perché abbiamo una visione diversa sul lavoro. Questo sì. E quindi qui non c’è nessun impegno da parte dell’Amministrazione comunale in questo ordine del giorno.
Sono dichiarazioni di intenti di una parte propagandistica. Si parla di una legge regionale di là a divenire.
Io porterò qui le tre proposte. Quella dei Popolari è la più bellina di tutte. Vediamo se piace. Io credo di no. Si aspetterà quello che dirà la Regione, perché la Regione non vieta che un Consiglio comunale si doti di un Regolamento su questa cosa qui, in attesa dell’Osservatorio.
Qui si parla di aspettare: la Regione… Vediamo un po’… Non c’è niente, non c’è un minimo. Per esempio, un aspetto che noi riteniamo importante, di coinvolgimento del Consiglio comunale in tutto questo. Questo è tutto delegato alla bontà della Giunta. Quindi è completamente disatteso quello che abbiamo chiesto.
Quindi è per questo. Stiamo parlando di due cose diverse. Le possiamo mettere anche in alternativa, ma sono due cose diverse. Guardate gli impegni. Gli impegni che chiediamo noi e gli impegni che sono presi qua. Se no si vuol mettere sullo stesso piano due cose che non possono essere messe sullo stesso piano.
Io capisco l’ordine del giorno della maggioranza, ma politicamente io devo rilevare che non c’è la volontà da parte della maggioranza di aprire un percorso democratico e di trasparenza sul controllo e sul monitoraggio di questi lavoratori.
Questo è il dato politico. Il resto è propaganda, come forse faccio a volte anch’io nei miei interventi. Io lo riconosco. Però politicamente emerge questo. 
E quindi non voglio, ripeto, non c’è scritto e non lo abbiamo scritto volutamente, mettere in discussione quello che è stato fatto a Empoli in questi anni. Non c’è un diritto di lesa maestà. 
Io ho fatto un discorso in generale. Per me, la precarizzazione del lavoro è un dato negativo. Poi può essere assunto e si può vederlo da mille sfaccettature.
L’assunto è un dato negativo. Non sono solo io. Lo dice anche il segretario della CGL. Non lo dico solo io. Fortunatamente. Non sono un pazzo nel deserto, in qualche modo. E poi forse lo farei lo stesso perché un po’ pazzo sono.
Comunque, al di là di questo, io ho detto di stare agli atti. Mi è stato risposto con un ordine del giorno che parlava di altro, che non poteva essere votato dall’opposizione. Non poteva. Non era politicamente possibile, perché non c’era nemmeno un minimo di apertura verso quello che noi richiedevamo.
E quindi, con questo ho chiuso, voto a favore del nostro ordine del giorno e voto contrario all’altro.

Sindaco Bugli 
Per dire che chi fa propaganda, io penso che le persone siano adulte e vaccinate per vederlo.
Io vedo la presentazione di questo Consiglio comunale di stasera sul giornale, che io non ho fatto. L’addetto stampa del Comune non l'ha fatto. C’è scritto che si parlerà in particolare di quei lavoratori, circa un centinaio, che lavorano per il Comune in modo precario e senza garanzie contrattuali. Non sarà nemmeno un modo per attaccare l’Amministrazione… Bastava si aggiungesse che è ladro.
Vedo l’intervista alla televisione, leggo le e-mail. Ne vedo di cose. Come me le vedono tutti.
Quello che ti ho chiesto in apertura del mio intervento: ci devi solo spiegare se tu vuoi fare propaganda, come viene fuori da queste cose, o si vuol ragionare seriamente delle cose che ci sono, anche nell’ordine del giorno.
Di queste cose se ne può ragionare, approfondire, vedere. Alcune di esse, se le vuoi, in settimana prossima ce l’hai e si può aprire su questo una discussione.
Se mi hai chiarito con codesto intervento finale che l’opzione politica di Rifondazione è di non attaccare e disprezzare il lavoro di questa Giunta in quest’anno, ma di fare un percorso costruttivo per migliorare ulteriormente la vita della nostra amministrazione, ti ringrazio del chiarimento e si procede così.
Vedremo se nei prossimi giorni tu ti comporterai di conseguenza o ti comporterai diversamente e la gente valuterà.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’accoglimento della mozione di Rifondazione Comunista, che dà il seguente risultato:
n. 2 favorevoli (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini) n. 1 Astenuto (Consigliere: Fruet), n. 21 contrari, presenti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
Stante i risultati della votazione il Presidente dichiara respinta la mozione.


Dopodiché pone in votazione  l’ordine del giorno di maggioranza, che viene approvato a maggioranza, così come sotto riportato:
n. 16 favorevoli e n. 8 contrari (Consiglieri: Bicchielli, Tanzini, Baronti, Bonafede, Fruet, Nascosti, Cioni e Gori), presenti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.  Mario Picchi
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