
 

 

 
  
 
   ANDRIA   Coord. Regionale Puglia   

al Sindaco di Andria 
avv. V. Zaccaro 
 
ai Consiglieri Comunali; 

agli Assessori della Giunta: 
- sig. G. del Mastro; 
- dr. L. Di Pilato; 
- prof. A. Fortunato; 
- sig. L. Lonigro; 
- per. agr. M. Roberto; 
- sig. E. Sgarra; 
- arch. V. Sinisi; 
- per. ind. A. Volpe.  

agli organi di stampa: 
- Gazzetta del Mezzogiorno; 
- Andrialive.it; 
- Bat24ore.it; 

alla Società Andria Multiservice Spa 

Queste organizzazioni sindacali, che congiuntamente sottoscrivono il presente documento, 
con rammarico manifestano, in nome e per conto dei dipendenti della società Andria 
Multiservice SpA, la gravità delle valutazioni politiche e tecniche che ora stanno 
strumentalizzando l’aggiornamento dello Statuto relativamente all’oggetto sociale della 
società, limitatamente ad attività strumentali svolte dalla società e previste dalla legge Bersani.  

È grave venire a conoscenza che alcuni politici manifestino a tutt’oggi ancora perplessità  sulla 
“efficacia, efficienza ed economicità della società Andria Multiservice”. È evidente che questi 
sono stati totalmente assenti e non hanno mai apprezzato gli enormi sacrifici che i lavoratori 
dipendenti della società sono stati chiamati puntualmente a svolgere con serietà e 
professionalità, nel pieno rispetto dei contratti di affidamento e sotto le direttive di un 
management rigido nel rispetto degli obblighi di legge. Lo stesso Consiglio di 
Amministrazione, a tal proposito, ha attribuito a Natale ’08 un premio per il riconoscimento 
sia dell’aspetto produttivo sia per l’economicità finanziaria complessivamente conseguita. 

I sottoscritti sindacati e i dipendenti tutti ritengono vergognoso tale atteggiamento da parte di 
taluni politici, in quanto oltre ad offendere la dignità di ogni singolo lavoratore creano 
apprensione e preoccupazione per il futuro della società stessa.  



Restando uniti ad operai e impiegati della società Andria Multiservice S.p.A., sofferenti per 
tale assurda situazione, nonché alla società stessa, assolutamente ottima sotto ogni aspetto 
(tecnico, organizzativo, produttivo e finanziario), ci si riserva ogni qualsiasi azione a tutela 
della stessa società e dei lavoratori tutti. 

In occasione della discussione della delibera, nella prossima seduta del consiglio comunale, si 
auspica che, su tutte le conseguenti valutazioni e considerazioni, vi sia la consapevolezza che 
la problematica occupazionale e di sviluppo della società prevalga sulle logiche tecnico-
politiche. 

Andria, 24 novembre 2009 

p. Federazione Regionale - RdB Puglia 
(Pierpaolo Corallo) 

 

p. CGIL – FILCAMS prov.le Bat 
(Giovanni Dalò) 

 


