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ANDRIA
CENTRI PER L’IMPIEGO

TUTTO FERMO
«Alla Provincia sono arrivati i 700mila euro della
Regione ma non ci sono i dipendenti per
espletare le pratiche degli emolumenti»

Formatori, i fondi ci sono
ma gli stipendi non arrivano
Lavoratori e sindacalisti protestano per la paradossale situazione

l ANDRIA. Alcuni arrivano anche dal
foggiano sostenendo ingenti costi per giun-
gere sul posto di lavoro, un’occupazione
che da cinque mesi non viene retribuita e
questo nonostante il fatto che i soldi ci
siano, mancano gli impiegati che gesti-
scano le pratiche e liquidino le prestazioni.
Un autentico paradosso che si scarica sulle

spalle dei formatori dei centri per l’im -
piego della Bat che ieri hanno manifestato,
insieme ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil
Bat ed alle rispettive federazioni di ca-
tegoria che si occupano del settore della
formazione professionale, davanti al Co-
mune di Andria per chiedere attenzione

verso la vicenda che li vede coinvolti e che
nelle scorse ore è finita anche in Prefettura
a Barletta dove i sindacati hanno illustrato,
in un vertice con il dottor Caccavone, i
termini della vertenza e riscosso l’impegno
a convocare un tavolo di confronto con la
Provincia.

“La situazione è ormai insopportabile ed
inaccettabile – de -
nuncia Giuseppe
Deleonardis, segre-
tario generale Cgil
Bat – perché non
pagare da cinque
mesi un lavoro già
effettuato significa
ledere un diritto co-
stituzionale oltre
che naturalmente contrattuale. Sap-
piamo che i soldi dalla Regione sono
arrivati alla Bat, oltre 700 mila euro
che attendono di essere erogati. Il
motivo di questo stallo starebbe nella
mancanza di personale, che in Pro-
vincia si occupi di impegnare questi
fondi. È un atteggiamento a nostro
avviso irresponsabile, messo in atto

da un ente pubblico che, invece, dovrebbe
dare il buon esempio in uno scenario oc-
cupazionale generale caratterizzato da ir-
regolarità ed in un mercato del lavoro fatto
di violazioni contrattuali”.

“Con la Provincia, fino a questo momen-
to, ci sono stati solo incontri interlocutori.

Alla vigilia di questa assemblea ci è stato
comunicato che i lavoratori sono stati re-
tribuiti per due mesi. La realtà è che sono
state pagate quattro agenzie su dodici. Per
tutti gli altri non c’è nessuna autorizza-
zione e quindi non se ne parla di ricevere lo
stipendio. È insostenibile la situazione an-
che perché vengono anticipati dagli ad-

detti, anche i costi di tra-
sporto per raggiungere la
sede di lavoro. Abbiamo
la sensazione di una cat-
tiva volontà da parte della
Provincia che avrà tutti i
suoi problemi ma nulla
che giustifichi tale atteg-
giamento”, aggiunge To-
nia Sinisi della Cisl Bat.

Per Vincenzo Posa, coordinatore Uil Pu-
glia e Bat la vicenda dei formatori dei cen-
tri per l’impiego può essere riassunta in
due parole: “Incombe l’assurdo. Una pub-
blica amministrazione che ha i soldi per
pagare i lavoratori ma non li paga perché
non ha lavoratori. Lasciando famiglie, al-
cune monoreddito, senza un centesimo da
cinque mesi. Alcuni stanno tirando avanti
attingendo dai propri risparmi. Quelle del-
la Provincia per noi sono scusanti stru-
mentali, un ente che si rispetti deve do-
tarsi, se non ce l’ha, di personale che paghi
le spettanze di chi lavora ed arriva la mat-
tina addirittura da Manfredonia o Lucera
per svolgere il proprio compito”.

DA CINQUE MESI
Il problema si ripropone

da 5 mesi e ha
conseguenze pesanti

ANDRIA
Innovazione con

prodotti da riciclare

l ANDRIA. Al Bi-Me di Mi-
lano, il prossimo mese di ot-
tobre, si sfideranno 'Blaze
Hunter', 'Cuore di Robot' e
'Robear 3.0'. Sono questi i no-
mi scelti dall’Itis Jannuzzi di
Andria, l’Iis Amedeo d’Aosta
di L’Aquila e l’Itt Morselli di
Gela (Caltanissetta) per i tre
progetti che hanno vinto l'ac-
cesso alla finalissima della
seconda edizione di “Welco -
me to automation - Ricicla il
passato per creare il futuro”,
il concorso riservato agli stu-
denti delle scuole superiori
organizzato da Balluff Auto-
mation Srl, multinazionale te-
desca che produce sensori,
soluzioni e sistemi per l’au -
tomazione.

Oggi a Parma, nell’ambito
della Fiera 'Sps', si è svolta
l'ultima selezione fra nove
progetti e a convincere la
giuria sono stati i tre ela-
borati che trattano rispetti-
vamente il tema della qualità
dell’aria e dell’emergenza sa-
nitaria. Robear 3.0 e Blaze
Hunter sono infatti due di-
spositivi in grado di rilevare
la qualità dell’aria e i con-
tenuti di monossido di car-
bonio o polveri sottili. Cuore
di robot è invece un supporto
mobile che, in caso di soc-
corso a persona, potrà aiu-
tarci portandoci direttamente
sul posto una lettiga ma an-
che un defibrillatore. Sono

loro i tre progetti vincenti di
una selezione iniziata lo scor-
so mese di luglio e che ha visto
confrontarsi oltre venti isti-
tuti italiani.

Oggetti o sistemi, originali e
funzionanti, che richiedono
l'integrazione di almeno tre
discipline tecniche afferenti
all’area della meccanica,
dell’automazione, dell’elettro -

nica e dell’informatica con
una sguardo attento all’am -
biente perché le componenti
meccaniche dovevano essere
al 100% realizzate con ma-
teriale riciclato.

Dopo le eliminatorie di Na-
poli e Bologna, oggi a Parma
si sono sfidati i nove progetti
più importanti a livello ita-
liano e ad ottobre a Milano i

tre progetti finali si conten-
deranno il podio ed i premi
consistenti in un buono per
libri e prodotti tecnologici.

«È questo un progetto su cui
investiamo molto perché cre-
diamo sia fondamentale of-
frire al mondo della scuola
una opportunità vera di en-
trare in contatto con le tec-
nologie più innovative e, per-

ché no, con il mondo del la-
voro - commenta Sergio Pa-
ganelli, amministratore dele-
gato di Balluff Automation - I
ragazzi ci ripagano con gran-
de entusiasmo e con soluzioni
veramente innovative e sti-
molanti».

Un esempio di come si possa
davvero portare a contatto
scuola e aziende è la presenza

nella giuria che ha decretato i
vincitori di importanti espo-
nenti nel mondo del settore
dell’automazione e dell’inno -
vazione tecnologica. «È quello
che volevamo - conclude Pa-
ganelli - Dare una opportunità
in più a questi ragazzi in una
scuola che purtroppo, lo sap-
piamo bene, ha diverse dif-
ficoltà ma che dimostra, come
il nostro progetto, che sa cre-
scere grazie all’impegno di
dirigenti e professori».

«Il merito è tutto dei ra-
gazzi - replica Alessandro Ko-
nrad, professore dell’Iis Ame-
deo d’Aosta di L’Aquila, uno
degli istituti ammessi alla fi-
nalissima - Gli studenti han-
no lavorato sodo ed hanno
potuto finalmente capire che
cosa significa operare come
in un’azienda. Perché è stato
importante non solo ideare e
progettare il nostro robot ma
capire che si dovevano ri-
spettare tempi di consegna e
regolamenti precisi». Insom-
ma una scuola di vita prima
di tutto «che mi servirà a
lungo, sia nel mio percorso di
formazione che nella mia at-
tività lavorativa - aggiunge
Fabio, uno degli studenti che
ha collaborato al progetto
'Balze Hunter' - In più è stato
bello perché ci siamo indi-
rizzati su un progetto che pen-
sa anche alla qualità e alla
sostenibilità ambientale».

«Welcome to automation»
in finale c’è l’Itis Jannuzzi
Il concorso nazionale per gli studenti delle scuole superiori

PROTESTA I formatori del Centro per l’impiego

ANDRIA IN ARRIVO 20MILA EURO DA PUGLIA PROMOZIONE

Info point, fondi
per potenziarlo

l ANDRIA. C’è anche l’Info-point turistico di Andria nella
lista delle strutture ammesse al finanziamento da parte
dell’Agenzia Puglia Promozione, che ha reso nota la graduatoria
dei comuni meritevoli di interventi a sostegno della quali-
ficazione e del potenziamento del servizio di informazione degli
info-point turistici. La città di Andria ha ottenuto per intero il
finanziamento richiesto di 20mila euro, assegnato sulla base del
progetto presentato, redatto con l’assistenza tecnica del Patto
Territoriale Nord Barese Ofantino, che ha raggiunto il massimo
punteggio.

Nei mesi scorsi la regione Puglia aveva pubblicato un “Avviso
per interventi a sostegno della qualificazione e del potenzia-
mento del servizio di informazione degli info-point turistici dei
comuni che aderiscono alla rete regionale”, con la finalità di
potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione
e accoglienza turistica locale svolto dai comuni titolari di uffici
Info-Point turistici aderenti della Rete Regionale. All’avviso ha
risposto anche il comune di Andria che ha presentato una
proposta redatta con l’ausilio del Patto Territoriale Nord Barese
Ofantino, nella quale gli interventi di potenziamento e qua-
lificazione previsti hanno lo scopo di migliorare la travel expe-
rience degli utenti in visita negli Info-Point, innescando pro-
cessi virtuosi per il rafforzamento della reputazione della de-
stinazione, in termini di soddisfazione dei bisogni dei turisti.

La proposta di potenziamento della struttura riguarda gli
operatori che si alterneranno nel presidio, scelti sulla base di
abilità linguistiche e professionali così come prescritto dal
bando, i quali oltre che di informazione ed accoglienza si oc-
cuperanno di rilevazione dati statistici e di comunicazione on
line. Per quanto riguarda l’animazione on site, sono previste
istallazioni artistiche e multimediali, mostre d’arte e laboratori
del gusto, performance ed esibizioni musicali, visite guidate,
laboratori artigianali ricreativi a tema, promozione dell’eno -
gastronomia e dei prodotti della terra. Per turisti e cittadini non
mancheranno le attività dedicate. «Il finanziamento da parte di
Pugliapromozione – spiega l’assessore al Turismo del comune di
Andria, Luigi del Giudice – ottenuto con il massimo punteggio
grazie al progetto redatto dal Patto territoriale Nord Barese
Ofantino, va a sottolineare la valenza del lavoro che stiamo
svolgendo nel settore dell’accoglienza turistica del nostro ter-
ritorio». [m.pas.]

INNOVAZIONE Il progetto presentato dall’Itis Jannuzzi


