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Quale futuro per Andriamultiservice? Venerdì 11 Settembre i
lavoratori incontrano i candidati sindaco
La USB Lavoro Privato Puglia ed i lavoratori incontrano i candidati alla carica di
sindaco del Comune di Andria

Domani il confronto pubblico presso l'Hotel Cristal Palace - Andria

Andria, 10/09/2020
In queste ultime settimane, un tema “nuovo” si è affacciato sulla campagna elettorale
andriese: il futuro della Andriamultiservice SpA e delle sue maestranze. Le difficoltà del
Socio unico della multiservice, il Comune di Andria, inevitabilmente ha avuto delle forti
ripercussioni sul lavoro della Società a capitale pubblico che svolge, dalla sua fondazione, un
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importate e proficuo Servizio per la Pubblica Amministrazione e per la Comunità tutta.
La precedente amministrazione, nel suo piano di rientro economico, aveva pesantemente
tagliato il budget dell’Andriamultiservice (oltre un milione di euro) nella speranza di poter
superare il momento di crisi del Comune, effettuando delle dolorose economie sulle spese
dell’Ente. Economie che, in parte sono già state scaricate sui lavoratori e che, nei fatti, hanno
appesantito la società facendole, dopo anni, presentare un bilancio economico in perdita
(seppur contenuta).
Oggi, le difficoltà dell’Ente nella gestone commissariale, rischiano di aggravare ulteriormente
la sSocietà ed avere ancora forti ricadute sui lavoratori.
Non parliamo di un carrozzone e/o di una società decotta ma di una Multiservizi che occupa
cento lavoratori andriesi e che in questi anni, nonostante qualche furbetto, è stata in grado di
fornire un contributo serio ed efficace per il bene comune.
Noi crediamo che molto è stato fatto in questi mesi dal “nuovo” management aziendale ma
che la politica andriese debba prendere un impegno forte a difesa della Multiservizi e dei
suoi lavoratori.
VENERDI’ 11 Settembre, alle ore 17:00, presso il Cristal Palace Hotel (via Firenze 33 –
ANDRIA) i lavoratori della Andriamultiservice incontrano i candidati sindaco della
città.
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