ULTIM’ORA del 2 luglio 2009
Gestione spacci: Incontro al DAP
Ieri, 1 luglio 2009, su convocazione del Capo del D.A.P. il componente UIL del “Comitato
d’indirizzo generale dell’Ente d’Assistenza” ha partecipato alla riunione tenutasi al DAP.
Presenti tutti i componenti della commissione, fatta eccezione per il delegato del SAPPe.
All’ordine del giorno : “Organizzazione del servizio degli spacci all’interno degli istituti,
nella prospettiva dell’affidamento degli stessi a terzi estranei all’amministrazione”.
Il presidente Ionta ha illustrato , nell’ambito di iniziative tendenti a “ razionalizzare l’impiego
delle risorse umane”, la possibilità che la gestione degli spacci venga affidata a terzi.
Quasi tutti i componenti del Comitato hanno espresso, sebbene con diverse sfumature, parere
contrario a tale ipotesi.
In particolare il delegato della UIL, Sinibaldo Diurno, rivolgendosi al Capo del DAP ha
voluto sottolineare che “ l’ipotesi formulata è come voler togliere, in una famiglia con
problemi economici, la passeggiata della domenica che non costa nulla. Quindi non
sarebbe il caso d’iniziare a recuperare i Poliziotti impiegati qui al DAP, al Ministero, nei
vari PRAP? Non è forse il caso di ragionare su un recupero reale di unità impiegate nei
compiti amministrativo-contabili? In molte realtà lo spaccio è l’unica momento di
benessere del personale. Anche l’aspetto economico non è secondario. Nell’immediato
perché si risparmia notevolmente sugli acquisti, a lungo termine perchè gli utili vengono
impiegati interamente per promuovere necessità e svaghi per gli appartenenti
all’amministrazione e alle loro famiglie.
Non dimentichiamo che i viaggi estivi all’estero dei nostri figli, sono completamente il frutto
degli utili degli spacci. E poi non vorrei si ripetesse l’errore già commesso con le mense, che
con l’avvento di ditte esterne ha notevolmente peggiorato il servizio. In ogni caso prima di
qualsiasi intervento occorre prevedere un piano alternativo. Occorre garantire un momento
di svago e di aggregazione. E’ chiaro che solo dopo altri e ben più incisivi interventi
saremmo disponibili ad un confronto sul punto in questione”:.
Il Capo del DAP ha preso atto delle osservazioni pervenute, garantendo che ne avrebbe tenuto
conto . Ha altresì assicurato che intende perseguire lo scopo di recuperare personale
annunciando che “metterà mano agli sprechi reali che ci sono all’interno
dell’amministrazione ”.
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