
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORCONE FA IL REGALO DI

NATALE AGLI OPERAI DELLA COOPERATIVA “LA CARLINA”

Come diceva qualcuno “a pensar male si fa peccato ma il più delle volte ci si azzecca” ed ecco

servita la ritorsione nei confronti degli operai della cooperativa “La Carlina”. Dopo l’articolo del 5

dicembre 2012 apparso sul quotidiano di Benevento “Ottopagine”  dove si metteva in evidenza oltre

alla mancata erogazione degli stipendi da svariati mesi anche le pessime condizioni di lavoro degli

stessi: “I mezzi con cui il personale effettua le proprie mansioni risulterebbero essere in pessime

condizioni: pneumatici con battistrada eccessivamente consumato, sistema frenante poco efficiente,

batterie deboli, portiere e finestrini riparati con materiale di fortuna come spago e nastro adesivo.

L’abbigliamento professionale ed antinfortunistico come scarpe, guanti e tute per la pioggia ci

risultano attualmente a spesa degli stessi dipendenti.”.

Di certo non è una bella figura per l’Amministrazione Comunale, visto anche la diffusione del

giornale a livello provinciale ed ormai il solito tam-tam mediatico che veicola notizie sui siti locali,

sui blog, sui network.

Ed ecco fatto il 7 dicembre 2012, il Responsabile del Settore Manutentivo e Vigilanza del Comune

di Morcone, dott. ing. Vito di Mella, pubblica tre bandi di gara per l’affidamento dei servizi svolti

dalla Carlina.

La data di pubblicazione dei bandi, ormai a ridosso della scadenza dei contratti in essere sino al 31

dicembre 2012, appalesa, in maniera evidente, come ci si trovi di fronte ad un improvviso cambio di

idea: al posto della solita proroga dei contratti adottata varie volte negli ultimi anni, si sceglie,

pur mancando i necessari tempi tecnici, di svolgere delle gare per i nuovi affidamenti.

E così si parte per tre gare di appalto sprint :

 Il 27 dicembre il Responsabile del Settore Manutentivo e Vigilanza nomina le tre

commissioni incaricate di esaminare le offerte, composte tutte in maniera analoga dal

Responsabile del Settore Manutentivo, dott. ing. Di Mella Vito, dal Responsabile del



Settore Tecnico, dott. arch. Parlapiano Bruno, nonché dal Responsabile del Settore

Economico dott. Francesco Maselli.

Le Commissioni devono valutare le offerte tecnico economiche delle imprese ed assegnare dei

punteggi.

Le gare, infatti, sono state bandite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (di

solito si utilizza questo genere di criterio per avvantaggiare imprese amiche) e risulta vincitrice

l’impresa con il punteggio più alto dei 100 punti disponibili, di cui massimo 70 punti vengono

assegnati dalla Commissione sulla base dell’offerta tecnica e solo 30 punti vengono calcolati

automaticamente in base al ribasso offerto.

E’ chiaro, di conseguenza, che l’aggiudicazione dipende, quasi esclusivamente, dal punteggio del

merito tecnico valutato discrezionalmente dalla commissione.

Per tutte e tre le gare la Commissione composta dai su citati responsabili del comune di Morcone,

hanno ritenuto maggiormente valide le offerte di altre ditte partecipanti alla gara e non della

Cooperativa “La Carlina”, in modo da colpire l’anello debole della catena: gli operai della

cooperativa stessa.

E così il 02 gennaio 2013 i dipendenti della Carlina si sono ritrovati,  dall’oggi al domani, senza un

lavoro.

Questo è stato il “modus operandi” dell’Amministrazione in questi cinque anni, con l’aggravante di

dare la colpa agli altri della loro cattiva gestione e della loro più totale incapacità che ha

avvantaggiato solo pochi amici ai danni di tutto il popolo Morconese.

Adesso si comprende anche il discorso strappalacrime della vicesindaco nella Santa Messa del 24

dicembre; forse voleva purificarsi l’anima consapevole del regalo che stavano confezionando alle

famiglie degli operai della cooperativa “La Carlina”.

Per quanto ci riguarda, come opposizione, chiederemo e controlleremo come sempre tutti gli atti e

se c’è stato dolo denunceremo i fatti gli eventi agli organi competenti, per garantire la trasparenza e

tutelare i diritti dei lavoratori.


