Gruppo Consiliare
Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno
Sig. Romoli Andrea
Al Sindaco di San Giovanni Valdarno
Dr . Maurizio Vilìgiardi

Oggetto: INTERPELLANZA
“Riorganizzazione Ex Farmacie Comunali -Farcosan”.

Premesso che
Nella seduta del consiglio comunale di San Giovanni V. del 28/10/2014
il sindaco ha letto una
comunicazione ricevuta da parte dei dipendenti; delle RSU aziendali e delle organizzazioni sindacali ,
relativa ad un progetto di riorganizzazione dei due punti vendita delle ex farmacie comunali di San Giovanni
V. no da parte di Admenta Spaed è emerso che:
si prevede il licenziamento di due dipendenti con il ruolo di commessi e la loro sostituzione con
due nuovi assunti laureati in farmacia .
non c’è stata una corretta comunicazione del CDA al Comune di San Giovanni , socio, sulla
evidente volontà di risoluzione dei due contratti di lavoro del personale non laureato.
Nella comunicazione del sindaco nel consiglio comunale del 28/10/2014, su quanto riferito dal CDA sulla
posizione assunta da Admenta Spa , si è reso noto che :
1. era stata presentata una riorganizzazione che non prevedeva l’allontanamento del personale
2. da un punto di vista dell’organico i sindacati, il rappresentante nel CDA e l’azienda, hanno
garantito l’assunzione di due nuove figure laureate che avrebbero integrato l’organico senza una
riduzione del personale
3. che verranno garantiti tutte le prestazioni previste dalla carta dei servizi .
4. le motivazioni organizzative non sarebbero di tipo economico ma esclusivamente logistiche per
riqualificazione del personale, infatti i numeri di Farcosan ad oggi sono a posto.

Premesso ancora che
Nella seduta del consiglio comunale di San Giovanni V. del 28/10/2014 il sindaco ha espresso la sua
intenzione di far presente all’azienda la sua contrarietà alle condizioni emerse sulla riorganizzazione ,
definendole inaccettabili e ritenendo invece necessario trovare un accordo che non sia il licenziamento
delle persone in oggetto.
Il consiglio comunale , all’unanimità ha presentato un documento, nel quale esprime il giudizio negativo
sul progetto di riorganizzazione , stigmatizza il comportamento di Farcosan e chiede che vengano sospese
le procedure di licenziamento dei dipendenti.
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Considerato che
Durante il consiglio è emerso dal gruppo di maggioranza che anche se il comune detiene solo il 20% delle
quote non può essere ritenuto un socio qualunque ma deve essere considerato il ruolo che il Comune
riveste..
il Comune per quello che rappresenta e per il fatto di essere socio ha il diritto di essere informato e il
dovere di informarsi dal CDA su qualsiasi azione intrapresa in Admenta Spa .

Dato che
1. Ad oggi sembrano state disattese le richieste e le istanze espresse dal sindaco e dal consiglio comunale
nel documento approvato all’unanimità nello stesso consiglio del 28/10/2014
2. le due persone a cui è arrivata la lettera di licenziamento non sono più sul posto di lavoro.
3. L’allontanamento della persona che gestiva il servizio prenotazioni CUP è avvenuta velocemente
senza che ci siano stati passaggi di consegne per formare il personale e per garantire continuità di
servizio, tanto che per molti giorni è stato sospeso il servizio CUP creando vari scompensi di servizio
alla cittadinanza.
4. Ad oggi rispetto a quanto annunciato, in sostituzione delle persone licenziate e non laureate è stata
assunta una sola persona laureata in farmacia e a tempo determinato (con contratto fino a d Aprile )
5. Ad oggi contrariamente a quanto annunciato l’organico risulta impoverito di almeno una persona a part
time.
6. Ad oggi rispetto a quanto si era lasciato intendere, risulta che nell’organico 2 contratti a tempo
indeterminato sono stati sostituiti da un contratto a tempo determinato senza che nemmeno i i due
contratti a tempo determinato presenti e precedenti alla riorganizzazione siano trasformati in tempo
indeterminato.
Ciò premesso e considerato
Alla luce dei fatti,
SI CHIEDE
1.

quali strategie la nostra amministrazione ha intenzione di intraprendere per far rispettare la volontà del
Sindaco e del Consiglio comunale.

2.

Quale trattamento è stato riservato alle commesse licenziate

3.

Come ,la nostra amministrazione , ha intenzione di intervenire per garantire che vengano assicurati ai
cittadini almeno gli stessi servizi dati prima della riorganizzazione

4.

Quando verranno assunti i due laureati come annunciato a tempo indeterminato come lasciato intendere

5.

Come la nostra amministrazione ha intenzione di intervenire per far sentire il proprio peso nel CDA che
ricordiamo è del20% a livello di quote ma come dichiarato in Consiglio non e di un socio qualunque
ma di un Comune

6.

Se la nostra amministrazione sia in grado di tutelare i dipendenti dell’azienda
SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE.

la sottoscritta
Catia Naldini
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