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COMUNICATO STAMPA 
 

Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl scriveranno a Regione ed Anci per chiedere un intervento sulla vicenda 

Ambito sociale di Lecce in sciopero: stallo sulle proroghe 
Oggi nuovo incontro tra i Comuni. Lavoratrici e lavoratori si sentono in bilico 

Il 31 dicembre è saltata la proroga dei contratti in scadenza. Ora a rischio in 35 
 
Lecce, 4 gennaio 2021 – Hanno celebrato il funerale dell’Ambito territoriale sociale di Lecce. Su 40 
operatori, ben 35 “vantano” un contratto a tempo determinato, in 2 casi scaduto il 31 dicembre, in 
altri 9 in scadenza al 31 gennaio. Ora però tremano tutti. Queste donne (sono la quasi totalità della 
platea di dipendenti) mostrano una tenacia ed una solidarietà non comuni. Oggi si sono fermate 
per 24 ore, manifestando insieme con Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl davanti alla Prefettura.  
 

La protesta 
Hanno affisso alcuni manifesti di “cordoglio” e disincanto: “I 6.000 nuclei beneficiari di Reddito di 
cittadinanza residenti nei comuni di Lecce, Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni, San 
Donato, San Cesario, San Pietro e Surbo si uniscono al dolore che ha colpito l’ambito territoriale 
sociale per la perdita dell’equipe multidisciplinare”, recita un manifesto. Un altro punta il dito sulle 
amministrazioni: “Per mano dell’irresponsabilità politica è venuto a mancare l’Ambito Territoriale 
Social di Lecce. Ne danno il triste annuncio i 35 lavoratori precari: assistenti sociali, amministrativi, 
educatori e mediatori”. In realtà, sembra che la situazione sia un po’ più complessa. 
 

La situazione 
Alla base dello stallo che si è creato vi è un “conflitto” tra indirizzo politico e macchina 
amministrativa dell’ente. Da un lato la volontà di prorogare i contratti, dall’altro la contrarietà. 
Mentre apparato decisionale e burocratico litigano, di mezzo ci vanno le lavoratrici (11 già senza 
contratto da 4 giorni) e, in un momento delicato come questo, soprattutto i tanti utenti bisognosi di 
assistenza. Su 10 amministrazioni comunali, ben si sono dichiarate disponibili al rinnovo dei 
contratti e anche ad aprire un discorso sulla stabilizzazione; tra i tre Comuni “silenziosi” c’è quello 
di Lecce, il capofila (eppure oggi tre consiglieri comunali del Pd hanno portato la loro solidarietà 
alle lavoratrici). 
 

La giornata 
Al termine della protesta (nelle foto allegate troverete manifesti e striscioni esposti dalle 
lavoratrici), il viceprefetto Beatrice Mariano ha incontrato le lavoratrici accompagnate dai 
sindacalisti Fiorella Fischetti (Fp-Cgil), Fabio Orsini (Cisl-Fp) e Dario Cagnazzo (Uil-Fpl). Dopo aver 
ragguagliato l’ufficio territoriale del governo sullo stallo, i presenti hanno convenuto di scrivere 
all’Anci (l’associazione dei Comuni) ed alla Regione, ente competente per il servizio, con due scopi: 
sbloccare la situazione e consentire la proroga dei contratti in scadenza; avviare le procedure per 
la stabilizzazione, agli operatori in possesso dei requisiti previsti dl decreto legislativo 75 del 2017 sul 
“Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni” (la possibilità in base a numerose 
interpretazioni della norma va estesa anche alle amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma 
associata). Inoltre oggi pomeriggio si riunirà il Coordinamento istituzionale d’Ambito: i sindacati 
sembrano scettici, ma sperano fino all’ultimo in un ravvedimento che comporti la proroga dei 
contratti. 


