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Netturbini, c’è la tassa sul concorso:
bisogna pagare 15 euro
Pontedera, la Geofor mette a disposizione 36 posti ma chiede 15 euro. Fra i 1.664 candidati esplode la rabbia
di Mario Mannucci

Il presidente di Geofor, Paolo Marconcini
Share

Pontedera (Pisa), 9 maggio 2015  Basta la terza media. Ma visti i tempi che corrono non ci sarebbe da
stupirsi troppo nel trovare qualche laureato fra i 1.664 candidati a 36 posti di operatore ecologico, che presto
si ritroveranno stipati al Palazzo dello sport di Pisa per la prova a quiz del concorso. Ma se non fa più notizia
un laureato che raccoglie sacchetti davanti a portoni (magari in attesa di raccoglier miglior frutti dagli esami,
tesi e alloro in testa) ha sollevato scalpore e proteste la ‘tassaconcorso’ di 15 euro, da versare in banca,
fissata da Geofor, azienda pubblicoprivata con sede direzionale e impianti a Pontedera ma che si occupa
dei rifiuti urbani in gran parte della provincia pisana.
"E’ un’ingiustizia sociale – dice un candidato che implora l’anonimato – tanto più che Burger King (la catena
di fast food concorrente di McDonald’s, che sta sbarcando a Pontedera con l’assunzione di 35 persone) non
chiede nulla".
Il bando Geofor è stato definito dal presidente Paolo Marconcini – già sindaco di Pontedera succeduto
a Enrico Rossi – "frutto del Job Act che fa risparmiare soldi per assunzioni a tempo indeterminato". Il
concorso è stato affidato a una ditta privata. Che però costa, come costano l’affitto del palazzetto e altre
incombenze. Per cui – parole di Marconcini – "è giusto far pagare una piccola cifra, che fa anche da
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deterrente per chi presenta domande senza però aver nessuna vera voglia di partecipare ai concorsi". Ma
non è tutto qui: "Anche nella grillina Livorno, tanto per fare un esempio vicino e recente, il Comune ha
fatto pagare una cifra per un suo bando", chiosa il presidente.
Non la pensa così Alessandro Puccinelli della Lista Civica d’opposizione e protagonista, con M5S e Forza
Italia, di una polemica scoppiata alcuni mesi fa per presunte assunzioni ‘amichevoli’ alla Ecofor, ‘figlia’
di Geofor per il settore rifiuti industriali. Polemica che ha avuto il suo peso sulla decisione di chiamare,
stavolta, un’agenzia esterna. "E’ un’agenzia addirittura di Matera, ma in linea teorica chi mi assicura che
così si eliminano del tutto le raccomandazioni? Secondo me – spiega Puccinelli – era molto più semplice,
regolare ed economico, attingere alla graduatoria dell’ufficio di collocamento, ufficio pubblico pagato dai
cittadini e che invece non serve a nulla se non viene usato per casi come questo".
Infine, mugugni anche dai sindacati che contestano la regola del concorso riservato ai disoccupati. "Non
vogliamo favorire i passaggi di lavoro – risponde Marconcini – vogliamo dare lavoro fisso a chi non ce l’ha".
di Mario Mannucci
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