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A BIOSPIIET(A, IN CAMPACNA ELEI-II)RA|.P, BANDO DI ASSUNZIONE ì)I -5T)
OPERATORI PER LIN ANNO, LA IìLAI-CGIL: "$(ìANDALOS() SPF.RPERO DI DENARo
PTIBBI-ICO CHI.EI)IAMO LA C]HILISLIRA DEI" CARROZZONE. E I-TNA COMMISSIONF
PER VERIFI(:AI{E COh,lE SONO S'tA'ft SpF,tir I soI-DI IN QLìESrr ANNI',,

Palermo l3 giugno 2008 - Stato di agitazionc dci la.vorotori fìiosphera. A fare insorgcrc fu Cgil è un
swiso di selezione per l'assunzione di 50 operatori ,r tr-lnpo dctcrnrinato pcr ì? rnesi. Un bando
pubblioato Ia settinrana scorsa e clre scacle il 20 giugno, "scmhra lhtto apposta per la campagna
clett(trale. QuEsttt enle. chc è un carr0zzone e di cui chiedianro la sopprr:ssione, contintu- nellu
strada degli sperperi del delnro prrbblic.o r: prepotìc nuove assunzioui, incurimte d; un
prouunciame'nto in scnso opposto fatttt dalla Corte clei (lcrnri". rlichianr Nuccio Ribaudo. segr:etario
della Flai-Cgil di Palerntr. La Flni-Cgil denuncia il cornportanrerrto della socierù pubblica, ùi cui it
rnaggiore azionista è la Regionc, llàtà ncl 2001 pr stahilizzarc gli Lsu. rurche per la cr.rndotta di tipo"clientelare" porlata avanti nella gestittne delle riscrve naturalisticl.re. ..Sono state rttribuite
qrralitiche e mansioni a persone senza îirolo - aggiungc Ribautto - Chiedcrenlo uue cofirriJ$sionc
d'inuhie.staPerverif icat 'c c,orrtcquestoenteha spcsoil5mil ioni dicurogLtcnuti inquestiarni,E
c.hiediamo auche utt incontro ('$rr I'a$sc.ssore al'Ie.rritorio e iunbie.ntc pcr chie6cre la chjtsura della
socieÉ e il passaggio dei 4l operai, îutti ex Isu orrrrai stàbili'zzuri, atl'ente tbrcsre".

Biosphera, nilta c'ome $ocietà nrista tra ltalia Lavoro c gli urti pol:co. in corrvenziorlL: c(nr
I'assEssoraîo all'Anthiente gÉsliscc rliverse riscrc natufali, tra cui anche il parco della Fuvorita e la
riservn.d.i \4ontepe.llegrino. "Questo Enîc mantic:.nu un appuno hurouatico che costa il tl.ppio clei 40
lsu stabilizzati. Dovevano stabitizzare solo lsu e invece hanno c.reato un ufficio in una sr;dc
p-restigiosa in pieno t'c.ntfi), in piazzetta Ruggero Setfinro, c lururo a$sunto ben 50 irnpicgati.
faccndo lievitare i costi. Atlesso con qucsto harrdo assunìr)ranno per un auno altri 50 temrinaiistiper.
svolgere un compitrr. l';uragt'afè dci bovirri, cdre già viene fatto dall'associaziortc zor;tecnica. Sia pcr
il rnnro arnbiente di Biosphera che pcr il ramo sanitiì si sono visti rlurante la campugua clenorale
divc:rsi drrputÌrti dcl Pdl. venuti qui a fare pronres.\e".


