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Co mu n e I ventisei precari assunti
Ceraso: ‘Perché senza concorso?’
La consigliera di ‘Obiettivo Cremona’: «La legge Madia prevede la stabilizzazione solo per chi è in graduatoria»
«Durante l’amministrazione Perri abbiamo pubblicato bandi per garantire a tutti imparzialità e trasparenza»

n Trentacinque precari sa-
ranno stabilizzati dal Comune,
ma Maria Vittoria Ceraso, con-
sigliere comunale e capogrup-
po di ‘Obiettivo Cremona con
Per r i’, contesta con un’interro -
gazione a risposta scritta il per-
corso che riguarda 26 istruttori
educatori assunti dal Comune
di Cremona a tempo determi-
nato con una selezione sempli-
ficata e non mediante concorso
p u bblico.
«La legge Madia relativa al su-
peramento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni —
spiega Ceraso — ha previsto la
possibilità per gli enti di assu-
mere a tempo indeterminato,
nel triennio 2018-2020, perso-
nale non dirigenziale in pos-
sesso di alcuni requisiti tra i
quali l’essere stato assunto a
tempo determinato, in relazio-
ne alle medesime attività svol-
te, mediante procedure con-
corsuali. Il Comune di Cremo-
na, in accordo con i sindacati,
ha deciso di procedere, in ap-
plicazione della suddetta nor-
mativa, alla stabilizzazione di
cinque assistenti  sociali  e
quattro istruttori direttivi
esperti in processi di integra-
zione e 26 istruttori educatori.
Questi ultimi, però, non risul-
tano utilmente classificati in
graduatorie di merito riferite a

concorsi pubblici per la coper-
tura di posti per il medesimo
profilo. Gli istruttori educatori
che beneficeranno della stabi-
lizzazione, infatti, sono stati
assunti dal Comune di Cremo-
na a tempo determinato non
mediante concorso pubblico,
ma mediante una procedura
semplificata di selezione pub-
blica, tramite colloquio, per la
formazione di due graduatorie
per la figura professionale di
istruttore educatore da utiliz-
zare, in caso di necessità, per

l’assunzione a tempo determi-
nato presso la scuola per l’in-
fanzia e gli asili nido (avviso del
6 ottobre 2015 -graduatoria
prorogata anche per l’anno
scolastico 2017-2018). Con la
presente interrogazione — sot -
tolinea Ceraso — in nessun mo-
do si vuole mettere in dubbio la
professionalità e la competen-
za dei 26 istruttori educatori
per i quali è prevista la stabiliz-
zazione che certamente meri-
tano di avere l’opportunità, co-
me è avvenuto per tanti altri di-

pendenti in passato, dopo anni
di precariato, di poter essere
assunti a tempo indetermina-
to, né tanto meno si vuole con-
testare la necessità delle sud-
dette assunzioni per garantire
servizi, nidi e scuole d’infanz ia,
che si considerano fondamen-
tali, prioritari e strategici. Ciò
che si vuole contestare, non
solo in punta di diritto, ma so-
prattutto come scelta politica
di questa amministrazione, è
l’assenza di un concorso pub-
blico a monte delle suddette

stabilizzazioni. Ciò in netto
contrasto con quanto avvenuto
in passato, ad esempio durante
il mandato Perri, quando per
stabilizzare il personale preca-
rio si è scelto di bandire veri e
propri concorsi pubblici nel ri-
spetto dei principi di imparzia-
lità e trasparenza e per garanti-
re al massimo anche l’accessi -
bilità dall’esterno valorizzan-
do il merito, pur prevedendo
posti riservati per coloro che
avevano maturato competen-
ze ed esperienze attraverso
contratti a termine con l’a m-
ministrazione i quali però, con
grandi sacrifici, studiando e la-
vorando, hanno in ogni caso
dovuto superare preselezioni,
prove scritte e orali».
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Scuola lavoro A lezione
i tutor delle aziende
Una giornata formativa del Cet al Polo per l’innovazione digitale
Il progetto coinvolge Wonder, Green Oleo e studenti del Torriani

n Giornata formativa dedi-
cata ai tutor aziendali ieri al
Crit, Polo per l’Innov az ione
digitale di Cremona, nell’am -
bito del progetto sperimentale
di alternanza scuola lavoro
promosso dal Comune di Cre-
mona. Il progetto, scaturito da
un protocollo d’intesa sotto-
scritto lo scorso mese di set-
tembre con le aziende Won-
der e Green Oleo, l’IIS Torria-
ni, la Camera di Commercio
ed il Cet (Center for European
Trainees), in sinergia con
l’Ufficio scolastico territoria-
l e.
Il progetto, che nasce dall’e-
sperienza dell’Infor magiov ani
del Comune di Cremona in
collaborazione con il Servizio
sviluppo lavoro e area vasta, è
entrato nella fase operativa
con il coinvolgimento della
classe terza — indirizzo chi-
mici — d e l l’Itis, che ha parte-
cipato con grande entusiasmo
ed interesse alla prima parte
del percorso, che, a marzo,
vedrà il coinvolgimento di al-
tre due classi.
Il seminario ha fornito alle
aziende impegnate sul tema
de ll’alternanza scuola lavoro
spunti di riflessione, compe-
tenze e strumenti volti al mi-
glioramento ed all’ot t imiz z a -
zione di percorsi di alternan-
za, stage e tirocini, perché di-
ventino una risorsa per l’a-
zienda e per i ragazzi coinvol-
ti. Il seminario/workshop è
stato ideato dal Cet – Cent er

for European Trainees parte
del gruppo Bildungswerk der
Baden-Wür tt ember gischen
Wirtschaft e.V. che da più di
qu ar ant ’anni accompagna le

aziende della regione nel
Sud-Ovest della Germania in
progetti sulla formazione e
sullo sviluppo del personale.
Negli ultimi anni si è dedicato

anche a esportare competen-
ze al di fuori dalla Germania.
«Come amministrazione co-
munale — sottolinea Maur a
Ru gger i , vicesindaco e asses-
sore alle Politiche educative —
pur non avendo responsabili-
tà dirette sul tema alternanza
scuola lavoro, abbiamo rite-
nuto potesse essere interes-
sante partire da un confronto
con il sistema duale tedesco.
Abbiamo colto l’op port unit à
che ci è stata offerta dal Cet
per proporre un modello di
alternanza che mettesse al
centro il ragazzo, attraverso

un progetto fortemente per-
sonalizzato, con il coinvolgi-
mento di un tutor scolastico,
di un tutor aziendale ed il
contributo di specialisti del-
l’orientamento messi a dispo-
sizione dall’Informagiovani. Il
nostro obiettivo è costruire un
modello che, opportunamen-
te testato e monitorato, possa
essere un riferimento per il
territorio per le scuole e per le
imprese e contribuire ad av-
vicinare mondo della scuola e
mondo del lavoro, due realtà
che in Italia sono restate trop-
po a lungo distanti».

IN BREVE
DOMANI SERA CON SAI
NEL RICORDO
DI DON GRECHI
E MADRE CHIARA
n Sai, Sostegno all’Infanz ia
onlus, associazione di volon-
tariato per adozioni a distan-
za e progetti umanitari, ha
organizzato per domani sera,
a partire dalle 21, presso il
Salone Lucia Perotti del Col-
legio Beata Vergine, in via
Guido Grandi 5, un concerto
vocale del coro G. Paulli in
memoria di Don Aldo Grechi
e Madre Chiara, che molto si
sono prodigati per le missio-
n i.

ALTERNATIVA COMUNISTA
RIVOLUZIONE RUSSA
STASERA SI PROIETTA
‘PACE, PANE, TERRA’
n «Nel 2017 si è festeggiato il
centenario della Rivoluzione
d’Ottobre. Non si è trattato di un
ricordo nostalgico ma un’o c c a-
sione per riflettere sulla crisi po-
litica ed economica che da oltre
un decennio devasta l’Italia al pa-
ri di altri Paesi, e la risposta che ad
essa dovrebbero dare i lavorato-
ri. Tra i molteplici materiali pro-
dotti - si legge ancora nella nota
diffusa ieri da Partito di Alterna-
tiva Comunista sezione di Cre-
mona - spicca il documentario
‘Pace, Pane e Terra’. Si tratta di
una produzione internazionale
che punta a dare voce a quanti
oggi nel mondo lottano per la li-
berazione dell’umanità dallo
sfruttamento del capitale». An-
che a Cremona si potrà assistere
alla proiezione del documenta-
rio, stasera sera 20.30 presso il
Salone Bonfatti della Cgil, in via
Mantova 25. Presente Fr ances co
Ricci , portavoce nazionale del
Partito di Alternativa Comunista.

ISTITUTO RISORGIMENTO
LA GRANDE GUERRA
TRA CAPORETTO
E DINTORNI
n Giovedì 1 marzo alle 16,30,
presso SpazioComune in piazza

i terrà la conferen-
ta dall’Istituto Ri-

remona e Lodi
tri Diploma-

rande Guerra
intorni – Dal le

ioni di terra all’impiego
’. Relatori: il ge-

ilio Di Martino ( Aer o -
are) e il colonnello

ellano (capo Ufficio
E.). L’evento sarà

Emanuele Bettini,
ell’Istituto Risor-

Cremona e Lodi e
tri Diplomati-

o.

n Oggi alle 16, presso la socie-
tà Filodrammatica (piazza Fi-
lodrammatici 2), Massimo
Crotti terrà una conferenza sul
tema ‘Donazione del sangue
intero e produzione di emo-
comp onent i’.

INTERVIENE CROTTI
UNITRE, CONFERENZA
SULLE TRASFUSIONI

LA SEGNALAZIONE
OCCHIALI DA VISTA
T ROVAT I
IN VIA TREBBIA
n E’ stato trovato un paio di oc-
chiali da lettura con custodia gri-
gia in via Trebbia, davanti alla
scuola media ‘Vir gilio ’. La perso-
na che li ha trovati li ha lasciati al-
la portineria della stessa scuola.

Due momenti della giornata formativa


