Direttore MOM, Vendrame: "Subito la nomina"
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La CGIL invita il nuovo CdA a uscire dal tatticismo partitico dando una linea strategica
all'azienda
Direttore MOM, Vendrame: "Subito la nomina"
Il segretario generale: "Necessario dare all'azienda una guida per il bene e lo sviluppo del
servizio e per il lavoro che la società garantisce su territorio"
"La MOM non può restare senza direttore, nel segno della continuità o discontinuità presidente
e CdA devono identificare la figura di organo di vertice che, seppur temporanea, guidi per il
prossimo periodo l'azienda di trasporto pubblico provinciale per il servizio e per i lavoratori".
Questa la posizione espressa da Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di
Treviso, dopo che nella giornata di mercoledì scorso il nuovo CdA MOM non ha ancora
espresso e trovata la quadra sulla nomina del direttore.
"Una società come MOM – ribadisce il segretario generale della CGIL di Treviso – non può
restare imbrigliata in logiche di partito o in personalismi. Si deve pensare prima di tutto al
bene dell'azienda, all'efficienza e alla qualità del servizio svolto sul territorio, agli utenti. Non
dimentichiamo l'importanza che riveste per la provincia il trasporto pubblico locale e che l'11
settembre prossimo ripartirà anche il servizio scolastico che dovrebbe essere gestito da MOM in
alcune aree della Marca – sottolinea Giacomo Vendrame – è, dunque, necessario che si superi
l'empasse, di natura politica, e che si dia corso all'azione del nuovo CdA nominando subito un
organo di vertice che guidi l'azienda".
"Se dopo il voto regionale la geografia del potere, anche in provincia di Treviso, deve
ancora delinearsi pienamente – ironizza Vendrame – il bene del territorio e il lavoro vengono
prima di tutto". Il Sindacato chiede allora al CdA e all'azionista di maggioranza di MOM, la
Provincia di Treviso, di non tentennare e di procedere in tempi brevissimi alla nomina usando
soprattutto il criterio della professionalità. "È il presidente a rivestire la carica politica – ha
concluso Vendrame – per sviluppare MOM il territorio ha bisogno dell'elemento operativo e
gestionale che oggi gravemente manca".
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