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Al Signor Sindaco 

Al Presidente la Delegazione Trattante 

 Loro Sedi 
Agli Organi di Stampa 

Comune di Grottaglie 

A Cittadini 

L’assemblea dei dipendenti del servizio igiene urbana convocata, dalla rappresentanza 

sindacale UIL FPL, in merito all’attuale funzionamento della raccolta, trasporto e spazzamento 

dei rifiuti solidi urbani ed alla sua prossima “privatizzazione” comunicata a più riprese da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

Dalla approfondita discussione svolta dai lavoratori è emerso quanta strada è stata fatta da 

quando nel lontano 1998 in cui l’amministrazione, di concerto con il consiglio comunale, 

riorganizzò e mise a standard il servizio, con un investimento poderoso per l’aggiornamento di 

tutti gli strumenti di produzione (autocompattatori, spazzatrici, ape car, ecc.) che ancora oggi per 

la gran parte, a distanza di quasi 20 anni sono utilizzati dal servizio.  

Quella riorganizzazione permise anche l’assunzione di circa trenta dipendenti, risultando 

nel panorama provinciale di crisi occupazionale l’azienda con maggior numero di assunti in quel 

periodo. La validità e la robustezza di quel progetto ha permesso ai cittadini di Grottaglie, per 

oltre un decennio, di avere un servizio efficiente, efficace ed economico permettendo loro di 

pagare, per i rifiuti, quasi la metà di tassa rispetto a cittadini di altri comuni, come Taranto per 

esempio.  

Negli ultimi anni quando c’era bisogno aggiornare gli strumenti, innovare le attività di 

lavoro, con il passaggio alla raccolta porta a porta, è mancata una classe politica capace di cogliere 

le sfide non avendo una “visione” di futuro per il servizio. A più riprese, i dipendenti, hanno 

denunciato questo immobilismo politico e si sono proposti, anche con progetti capaci di 

modificare l’organizzazione del servizio per il rispetto dei canoni moderni di raccolta dei rifiuti.  

Questo tipo di atteggiamento statico della classe politica, nel passato, insieme ad un 

progressivo assottigliamento del personale, dovuto ai pensionamenti, per incuria ed insipienza 

anche degli uffici preposti, non è stato sostituito, portando a indebolire il servizio sino a prostrarlo 

cosi come è allo stato attuale.  

In effetti oggi, con una carenza di oltre il 30% del personale, si riesce con fatica a garantire 

il servizio di raccolta e trasporto degli RSU e con pochissime persone restanti da dedicate allo 

spazzamento ed al decoro della città.  

Di questo i dipendenti non hanno colpa anche perché giornalmente “saltellano” da una 

parte all’altra della città per raccogliere quello che è umanamente possibile. 
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La nuova classe politica, a più riprese, ha dichiarato che nelle settimane a venire il servizio 

sarà “esternalizzato” ecco perché non mette mano alla strumentazione ed all’impinguamento del 

personale. Dall’esperienza in materia di gare di appalto europee, per un importo annuo di circa 

cinque milioni di euro ci sarà bisogno di almeno un anno per espletare le procedure di gara, 

qualora una dei partecipanti alla gara dovesse ricorrere alla giustizia amministrativa i tempi si 

dilateranno esponenzialmente. 

Il servizio allo stato attuale così come è, non funziona, protratto questo stato per un anno 
produrrà maggiore accumulo di rifiuti per le vie cittadine, di questo non possono essere 
accusati i dipendenti ma l’Amministrazione che dirige. 

Per questo chiediamo in questa fase che ci siano assunzioni di personale per garantire 
maggiore pulizia e maggior reddito ai cittadini che saranno assunti. 

 

Grottaglie 17 giugno 2017      

        Segreteria Aziendale 


