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RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DELLA
CONSIGLIERA COMUNALE DENISE MARANESI SUL PRESUNTO MANCATO
RIMPIAZZO DELL’ADDETTO ALL’ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Signora Consigliera comunale,
Di per sé nell’organico della biblioteca comunale non è mai figurato un addetto all’archivio.
Il collaboratore della biblioteca comunale, al quale lei si riferisce, è al beneficio della pensione da quasi due anni e non ricopriva questa funzione, bensì i suoi compiti consistevano,
oltre che nel coadiuvare i colleghi, nel rimettere in sesto i libri sciupati o scollati o in qualche misura danneggiati, nel riordino del magazzino, nelle pulizie, e altro ancora.
Al momento del suo pensionamento, il Municipio ha proceduto alla sua sostituzione mediante l’assunzione di un’addetta alle pulizie, oltre all’occupazione di un apprendista adulto quale assistente all’informazione e alla documentazione nel contesto di un reinserimento
AI: l’interessato ha preso seriamente l’opportunità offertagli e ha superato bene il primo
anno, ma in seguito ha optato per un’altra professione.
La struttura conta attualmente su un responsabile a tempo pieno, coadiuvato da una collaboratrice, con un grado di occupazione del 50%, e da due persone impiegate nell’ambito di
un programma occupazionale, l’una attiva 3 ore al giorno, l’altra il mattino.
Tale organico garantisce un ottimo servizio, apprezzato dagli utenti.
Giovani interessati ad uno stage, sia in questo settore, sia in altri, non hanno che da annunciarsi e l’amministrazione comunale non esita a offrire loro tutto quello che è in suo
potere fare.
Il notevole impegno che il Municipio ha profuso e continua a profondere nella promozione
dell’occupazione giovanile, indipendentemente dall’aver ottenuto un riconoscimento anche
a livello di concorso “Comune innovativo 2010”, attraverso il progetto “Sportello giovani”,
attesta la volontà del Comune di Chiasso di coinvolgere anche il settore privato in questo
decisivo capitolo dell’occupazione giovanile.
Voglia gradire, signora Consigliera comunale, l'espressione della nostra stima.
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