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a ai magistrati

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pulizie in sei diversi municipi
Euro.pa assume 26 persone
Pulizie di autunno in corso per Euro.Pa service, la società multiservizi interamente pubblica e partecipata
da quindici Comuni del Legnanese e del Castanese
che ha avviato da qualche settimana, appunto, il
servizio di pulizia degli stabili di proprietà comunale
di Legnano, Parabiago, Canegrate, Castano Primo,
Magnago e Inveruno. Entrare a pieno regime in questo servizio non ha significato per la società con sede nella Tecnocity di Legnano semplicemente eseguire la commessa, ma assumere tutti i dipendenti
che, precedentemente, facevano capo alla società
che gestiva in appalto le prestazioni per gli enti comunali. Operazione dall’esito non scontato, ma che
si è perfezionata con la soddisfazione delle lavoratrici e delle rappresentanze sindacali.
Formazione dei dipendenti

Da sottolineare che, a nemmeno una settimana di
distanza dall’inizio dell’attività, i dipendenti (ventisei
donne e tre uomini) sono stati chiamati a frequentare
un corso di formazione per specializzarsi al meglio
nel servizio che sono destinati a offrire ai Comuni Soci, segno di una valorizzazione del personale che è
punto fondamentale della politica aziendale. «La
nuova avventura per la nostra società - è il commento di Luca Monolo, presidente di Euro.pa Service Srl
- che è stata raggiunta grazie alla fiducia dei Comuni
che ci hanno affidato il servizio di pulizia degli stabili
comunali e anche grazie al dialogo, sempre schietto
e cordiale, con i sindacati che hanno apprezzato il
nostro intervento per assorbire tutta la forza lavoro».
Potenziamento in vista

Ma non ci sono soltanto i nuovi dipendenti assorbiti a
infoltire le fila degli addetti di Euro.pa. «Oltre alle assunzioni che abbiamo fin qui attuato -continua Monolo-, siamo in chiusura per le sette posizioni operative che abbiamo ricercato attraverso i bandi di selezione avviati ad agosto. Se aggiungiamo che la
nostra compagine sociale si è appena arricchita di
un Comune importante come quello di Rescaldina,
che con la sua quota è il terzo per importanza dietro
Legnano e Parabiago, possiamo affermare che siamo in una fase di grandi cambiamenti».
Ma.Ca.
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