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COMUNICATO  STAMPA

E'  con  grande  stupore  che  le  scriventi  OO.SS.  di  categoria   SAVT/FP, 
FP/CGIL,  CISL/FP  e  UIL/FPL  hanno  appreso  attraverso  i  mezzi  di 
informazione  delle  dichiarazioni  rilasciate  dalla  Presidente  dell'ADAVA 
durante l'assemblea degli albergatori tenutasi l'11 dicembre u.s. e non smentite 
in  alcun  modo  né  dalla  Direttrice  dell'Office  Régional  du  Tourisme,  né 
dall'Assessore  Regionale  al  Turismo.  La  Sig.ra  Perucca  ha  sostenuto  che  il 
personale  che  opera  nell'Office  Régional  du  Tourisme  “non  è  adeguato  a 
svolgere  un  ruolo  di  accoglienza  sul  territorio”  oltre  a  sostenere  che  “il  
binomio promozione, commercializzazione e informazione deve essere portato  
avanti da un organismo che non sia totalmente pubblico perché le logiche di  
accoglienza e di flessibilità tipiche del settore del turismo mal si combinano  
con il pubblico impiego”.

Tali affermazioni sono assolutamente inaccettabili e prive di fondamento, visto 
che il personale che opera negli uffici di accoglienza dell'Office Régional du 
Tourisme  ha  una  lunga  esperienza  nel  settore  e  può  vantare  una  grande 
professionalità acquisita direttamente sul campo in tanti anni di rapporto diretto 
con il pubblico e i turisti.

Anche  le  dichiarazioni  relative  alla  mancanza  di  flessibilità  solo  del  tutto 
improprie,  in  quanto proprio nel  corso  del  2012 i  dipendenti  hanno dato la 
propria disponibilità ad effettuare l'orario di lavoro plurisettimanale, in modo 
tale da poter offrire una maggiore presenza negli sportelli durante i periodi di 
maggiore  affluenza  turistica  e  nonostante  ciò  gli  orari  individuali  di  lavoro 
vengono variati molto spesso senza, o quasi, nessun preavviso.

Forse la Presidente dell'ADAVA non è a conoscenza del fatto che in questi anni 
gli enti pubblici, ivi compreso l' Office Régional du Tourisme, hanno dovuto 
fare i conti con grossi tagli ai bilanci e agli organici del personale e che solo 
grazie alla disponibilità (anche a svolgere compiti non propri!) dimostrata dai 
dipendenti hanno potuto continuare ad offrire i propri servizi ai cittadini e al 
pubblico.

Al fine di fare chiarezza sulla questione è quanto mai opportuno che vi sia al 
più presto un incontro tra le scriventi OO.SS., la Presidente dell'ADAVA, la 
Direttrice dell'Office Régional du Tourisme e l'Assessore Regionale al Turismo.

Aosta, 18 dicembre 2012
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