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Il Sindaco Fabbio licenzia 28 lavoratori 

precari degli asili nido. 

 

Dopo mesi di finte rassicurazioni, l’Amministrazione Comunale guidata dal 

Sindaco Fabbio ha deciso definitivamente quale sarà il futuro di 28 lavoratori 

precari impiegati come cuochi e personale ausiliario negli asili nido della città. 

Dal 1 Luglio, giorno in cui scadrà il loro contratto precario, rimarranno tutti 

senza lavoro. L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di non percorrere 
la strada della loro stabilizzazione (possibile con il passaggio ad Aspal, 

ventilato dalla stessa Amministrazione), ma provvederà all’assunzione di nuovo 

personale con chiamata pubblica all’ufficio di collocamento.  

Anni di professionalità e dedizione con cui questi lavoratori hanno preparato i 

pasti per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni, non hanno nessun valore per il 

Comune di Alessandria. 

Il Sindaco Fabbio, davanti a una città duramente colpita dalla crisi economica, 

invece di pensare ad aiutare le fasce sociali deboli, decide addirittura di 

lasciare senza stipendio 28 famiglie. 

Il Ministro Brunetta dice che i precari sono la parte peggiore del paese, il 

Sindaco Fabbio passa dalle parole ai fatti e decide il licenziamento di 28 

persone. 

Queste lavoratrici e questi lavoratori, che come migliaia di giovani e meno 
giovani alessandrini vivono sulla loro pelle il dramma della precarietà, non si 

arrenderanno così facilmente alla sorte confezionata per loro 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

NON VANNO LASCIATI SOLI !!! 
 

La possibilità di stabilizzarli è alla portata di mano. Il Sindaco e la sua Giunta 

Comunale devono solo trovare la volontà politica di farlo. 

A incominciare da Mercoledì 22 pomeriggio manifesteranno tutti i giorni dalle 

ore 15,30 alle ore 19 davanti a Palazzo Rosso in Piazza della Libertà, per 

chiedere all’Amministrazione Comunale di tornare sui suoi passi. Facciamo 

appello a tutti i cittadini di manifestare al loro fianco in difesa dei posti di 

lavoro e della qualità del servizio degli asili nido di Alessandria.  

 

Gli asili nido e i lavoratori che rendono possibile il 
servizio sono un bene comune della città intera. 

 

Tutti insieme possiamo difenderlo 
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