Segreteria Nazionale

All’Amministrazione Comunale di Salemi
p.c. Al Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
p.c. Al Consiglio Ordine Assistenti Sociali Regione Siciliana
La Segreteria Nazionale e la Segreteria Regionale del SUNAS Sicilia, il Sindacato Professionale
rappresentativo degli assistenti sociali, intende esprimere il proprio giudizio negativo e la propria
posizione di contrarietà nei confronti della scelta operata dall’Amministrazione del Comune di
Salemi di pubblicare un avviso con oggetto “collaborazione gratuita professionisti esterni”. Si vuole
anche così dare voce alle numerose sollecitazioni ricevute da parte di colleghi iscritti non al
Sindacato, soprattutto in cerca di occupazione, che, nonostante i tanti posti vacanti per assistenti
sociali negli enti locali e nella sanità, non riescono a trovare lavoro.
A nulla valgono, a nostro avviso, le giustificazioni addotte dal Comune di Salemi circa l’impiego
delle figure professionali che saranno reperite attraverso quella che riteniamo una inopportuna
procedura: attività di supporto a favore di un ente del terzo settore che opera a livello volontario
per l’avvio di uno sportello antiviolenza.
Non intendiamo mettere in discussione lo scopo meritorio del progetto, ma cosa c’entra il Comune
con la libera iniziativa di un’associazione di volontariato? Se l’ente pubblico vuole sostenere
iniziative private a valenza sociale, deve farlo con le proprie risorse istituzionali, incluse quelle
professionali, se ne ha a disposizione, senza fare confusione tra l’attività di volontariato, seppur
svolta con la competenza che deriva dall’appartenenza ad una specifica professionalità e
l’esercizio professionale vero e proprio, regolato da precise norme e dall’obbligo di iscrizione ad un
Ordine.
Pur tenendo conto della situazione di difficoltà a livello economico e finanziario in cui versano
molti Comuni della Sicilia, riteniamo intollerabile e lesivo della dignità dei professionisti assistenti
sociali procedere al conferimento di incarichi che richiedono un alto livello di professionalità e di
responsabilità attraverso la forma del titolo gratuito.
Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo al Comune di Salemi di ritirare immediatamente
l’avviso e di trovare soluzioni più corrette.
Il SUNAS continuerà a porre la propria attenzione sulla vicenda, riservandosi di mettere in atto
eventuali azioni a tutela della categoria.
11/7/2019
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani
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