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Nonri~dano ilCoeso,male aziende per isenti
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«Nessun bando pubblico per
la selezione di personale alla ~
casa di riposo di Casal di Pa-'
rì»: così il Coeso, dal suo uffi-
cio centrale di Grosseto, pre-
cisa le modalità di assunzìo-
ne per i servizi nella Rsa.
«Non è stato indetto - dice il

Coeso - nessun bando pubbli-
co per l'assunzione di perso-
nale alla casa di riposo "Le su-
ghere" di Casal di Pari», poi
aggiunge che l'ente pubblico
«si è limitato, 'per rispondere
alle molte richieste dei cittadi-
ni, a indicare le ditte a suo
tempo selezionate, che lavore-
ra.'111Opresso la Casa di ripo-
so, con i relativi riferimenti
telefonici.
Questo, per rispondere al-

l'esigenza dei molti cittadini
che da tempo si rivolgono al
Consorzio o agli uffici comu-
nali di Civitella Paganico, per
sapere quali opportunità lavo- '
rative darà la nuova struttu-
l'a. Obiettivo della comunica-
zione è stato quello di dare
un'informazione pubblica,
senza dubbio migliore di quel-
la parziale rilasciata caso per
caso.
Va anche ricordato che l'a-

pertura della Casa di riposo
di Casal di Pari è resa possibi-
le da fu, accordo ìnterìstìtu-
zionaletra il Coeso, la Asl 9
di Grosseto e la Regione To-
scana, E che proprio tale ac-
cordo, stipulato alla fine dello
scorso anno, prevede l'apertu-
ra della struttura entro il me-
se di giugno. E' da precisare,
infine, che trattandosi di sog-
getti privati, il Coeso non po-
trà intervenire nelle moda-

lìtà di selezione e assunzione
del personale adottate dalle
ditte».
La questione era stata solle-

vata dalla lista Uniti per ilCo-
mune che chiedeva chiarezza
sulle modalità di assunzione
del personale che dovrà occu-
parsi dei vari servizi della ca-
sa di riposo. Gli abitanti nel
comune di Civitella Pagani-
co, in modo particolare quelli
in cerca di una occupazione,
non sapevano che strada se-
guire: ora sembra tutto chiari-
to, ad assumere saranno le
aziende che si sono aggiudica-
te gli incarichi per gestire j
vari servizi della casa di ripo-
so.
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