tutti, e che dovrebbero essere il fondamento della responsabilità soprattutto di chi
amministra e di chi dirige nella Pubblica Amministrazione.
Anche alla luce di quanto riportato ieri, e delle necessità della cittadinanza, sarebbe stato
necessario inquadrare l’intero sistema, nel suo intreccio con la gestione privata dei centri
estivi; non a caso esiste (esisterebbe?) un’interlocuzione con il Comune per addivenire ad
un protocollo da firmare insieme alla cooperazione e al Forum del Terzo settore, di cui
esiste già una bozza avanzata, che abbiamo inviato, con le nostre proposte di modifiche, 6
giorni fa e di cui non abbiamo avuto più notizia da parte Vostra. Protocollo che si
aggiungerebbe a quello già sottoscritto con i comuni di 4 distretti (tra cui il Comune di
Modena) e le associazioni cooperative il 27 aprile 2020.
In sintesi nell’apprendere il Vostro solipsismo interpretativo (ma oggi più che mai non
avremmo bisogno di solisti, ma di un’orchestra per suonare la musica dell’innovazione e
del cambiamento) vi richiamiamo, per l’ennesima volta, alle seguenti responsabilità:
1. Il rispetto del Protocollo d’Intesa sui centri estivi.
2. La sottoscrizione di un Protocollo per i centri estivi gestiti dai soggetti privati.
3. La necessità di intrecciare le gestioni pubbliche e private dei centri estivi, per
incrociare al meglio le risposte da dare alle famiglie, ai bambini e ai lavoratori del
sistema.
4. Il rispetto del CCNL Funzioni Locali in tema di impiego del personale 0-6 nel mese
di luglio.
5. La rettifica delle informazioni non corrette date ai familiari, che hanno un carattere
lesivo dell’immagine delle scriventi organizzazioni sindacali e diffamatori nei riguardi
delle persone che le rappresentano ai tavoli.
6. La stesura del verbale finale del confronto tenuto, ai sensi dell’art 5 del CCNL
Funzioni Locali.
Si evidenzia anche che la decisione presa con la comunicazione ricevuta da voi ieri crea
un danno economico ai lavoratori e lavoratrici coinvolte, che avrebbero garantito un
servizio alla cittadinanza secondo gli accordi previsti, e di cui il Comune si assume l'intera
responsabilità del mancato svolgimento di tali servizi.

Distinti saluti.
p. La FP CGIL
Giada Catanoso

p. La CISL FP
Sabrina Torricelli

