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Si chiama Asub la societ di benefit e sprechi

L' hanno chiamata indennità auto.
65mila euro sborsati in un anno dall' Asub, società partecipata della Provincia di Napoli, per i dirigenti a cui
era stata tolta la vettura di servizio. Sarebbero in 13. È finita in rissa, con l' intervento di Digos e carabinieri,
quando gli operai hanno scoperto il "privilegio".
Benvenuti nel "pianeta dei benefit" chiamato Asub: società di servizi che si occupa di manutenzione e pulizia
di edifici. Dove si possono concedere dal 2009 al 2011, 680 mila euro per permessi non goduti: ma pagati. E
dove si supera la cifra record di 1 milione di euro negli ultimi due anni per lo straordinario.
È scritto nella relazione riservata che l' ex amministratore Strazzullo ha inviato il primo agosto al capo di
gabinetto di Cesaro, il presidente che ha tenuto per sé la delega alle partecipate.
«Le difficoltà economiche di questi anni - si legge - non hanno impedito l' elargizione di benefit
soprattutto tra il personale costituente la prima linea».
Si tratta di 19 colletti bianchi, nomi top secret in Provincia per «motivi di sicurezza». Per non parlare dei
superminimi, aumenti in busta paga ad personam per un valore di 75 mila euro nel 2010. Ancora: «passaggi
di livello che non hanno sempre seguito valutazioni oggettive».
Ci stava provando anche Strazzullo, il dirigente interno alla Provincia chiamato da maggio a risanare l' Asub,
1,4 milioni di deficit nell' ultimo bilancio: aveva in serbo per l' estate 49 promozioni. L' hanno rimosso.
Al suo posto è tornato Carlo Pandolfi, già sollevato per la vicenda degli "stipendi gonfiati" e candidato alle
ultime comunali con i repubblicani.

«Non si può reintegrare chi ha strumentalizzato la società utilizzandola come
un orticello per la sua campagna elettorale», attaccano i consiglieri Falcone (Pd) e
Flauto (Fli).
Il punto è che si spendono 14 milioni per la manodopera: 350 dipendenti, di cui 25% dichiarato inabile, 126
con più di 58 anni e un terzo proveniente dal bacino Lsu. E poi si è costretti ad affidare appalti esterni per 4
milioni nel 2010.
«Case di dirigenti e sindacalisti ristrutturate con materiali e maestranze Asub, assunzioni clientelari, 100
cellulari distribuiti ai soliti», scrive Antonio Cacace della Cisl. La delibera di giunta con il taglio del 50% delle
società è bloccata da febbraio scorso: Asub dovrebbe essere accorpata con la Sis.
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