modo condiviso alcuni approfondimenti. Abbiamo in particolar modo segnalato l'estrema
incertezza in cui si stava prendendo una decisione del genere, ed evidenziato le possibilità
di poter stabilizzare il personale precario, ai sensi del DL 75/2017, che da anni presta
servizio presso il Comune, chiedendo di avere un ulteriore incontro con maggiori dettagli e
riflessioni. Nell'incontro del 28 aprile di fatto non c'è stato alcuno spazio da parte
dell'Amministrazione di percorrere strade diverse dal punto di vista occupazionale.
Le continue dichiarazioni di esponenti dell’Amministrazione e della maggioranza
sull’impossibilità di assumere le educatrici non sono corrette, perché al di là delle difficoltà
conseguenti al decreto attuativo del 27 aprile alla legge 58/2019, in ordine a questo ci
sono alcuni punti da segnalare:
1. La massa complessiva della disponibilità di spesa del Comune determina la
possibilità di fare delle scelte. Dunque l’Amministrazione ha fatto una scelta.
2. Non avendo avuto la conoscenza sul piano assunzionale complessivo (e questo è
già un dato curioso su cui riflettere) ci risulta che la distribuzione delle risorse è
assolutamente sbilanciato tra i vari settori del Comune. E anche questa è stata una
scelta dell’Amministrazione.
3. Per i comuni che si trovano nella “fascia di mezzo” esistono ancora molti dubbi
sull’applicazione estensiva o meno della norma, da parte dei vari tecnici. Dubbi che
verranno sciolti dalla circolare interpretativa del Dipartimento della Funzione
Pubblica, di imminente uscita. Dunque perché non attendere, prima di interpretare
la norma in modo restrittivo che causerà una scelta senza possibilità di ritorno?
4. Il 2020 è un anno “ibrido”, dunque il decreto non troverebbe ancora un’applicazione
piena.
Pertanto, a fronte di queste nostre argomentazioni, esemplificati per punti – supportate
dalle valutazioni già espresse da autorevoli esperti della materia sul piano nazionale,
come ad esempio Gianluca Bertagna - per quale motivo l’Amministrazione sta dichiarando
ai cittadini l’esistenza di un blocco delle assunzioni? Cittadini - e non solo loro impossibilitati ad intervenire in una tematica così tecnica. Perché i sindacati di categoria e
le RSU sono stati esautorati dalla possibilità di un vero confronto per intervenire
attivamente su questo tema?
Cade quindi, di fatto, il tema di DOVER esternalizzare perché non si può assumere, ma si
evidenzia invece la scelta dell’Amministrazione di procedere in tal senso.
Permangono, inoltre, tutte le incertezze relative a come dovranno essere organizzati i
servizi 0/6 per il nuovo anno scolastico, alla luce delle normative sul contenimento del

COVID 19 e delle linee guida sulla sicurezza dei bambini e del personale. Nessuno infatti
è ancora a conoscenza di quali saranno esattamente i rapporti numerici, e quindi il
personale necessario, i modelli organizzativi, né quanti e quali saranno effettivamente i
bisogni dei cittadini e quindi le necessità di tutto il sistema.
Per questo, come sta ribadendo con forza chi nei servizi ci lavora ogni giorno, e che ha
contribuito a costruirli negli anni, se veramente Modena vuole essere all'altezza del
momento storico che stiamo vivendo e vuole realmente innovare l'Amministrazione
dovrebbe aprire un confronto vero, che non parta da decisioni già precostituite – che non
hanno nulla di innovativo, peraltro - che prenda in esame tutte le possibilità in campo
rafforzare davvero il sistema pubblico e per renderlo protagonista di questa fase, dove è
necessario non solo il controllo ma la gestione diretta, come purtroppo l'emergenza Covid
ha ampiamente dimostrato, considerato anche che il controllo e la gestione non sono due
variabili indipendenti tra di loro, ma che andrebbero ormai storicizzate e affrontate con la
capacità di guardare al presente e al futuro con un rinnovato sguardo.
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