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Alla luce di alcune notizie di stampa e delle continue richieste di informazioni che giungono
quotidianamente ai nostri uffici riteniamo opportuno fare chiarezza sulla possibilità occupazionale
derivante dall’apertura del Polo dei Distretti Produttivi denominato “Scalo Milano”.
Come si evince chiaramente dalla convenzione portata in consiglio comunale ed approvata con Delibera
n.26 del 17/07/2013, l’Amministrazione Comunale di Locate di Triulzi ha voluto tutelare e favorire sia i
singoli cittadini che le realtà commerciali del proprio Comune; in particolare, la convezione nel merito
recita che: ”…. Il Soggetto Attuatore si obbliga affinché le assunzioni del personale addetto delle singole
aziende che si insedieranno nel complesso commerciale siano effettuate attraverso lo sportello dedicato
attivato dal Comune di Locate. Il Comune di Locate si occuperà gratuitamente della raccolta e della
selezione delle figure professionali, sulla base dei profili indicati dal Soggetto Attuatore e delle specifiche
esigenze delle aziende che si insedieranno. …. Il Soggetto Attuatore si impegna a valutare in via prioritaria il
ricollocamento all’interno della Grande Struttura di Vendita delle attività commerciali al dettaglio presenti
nel Comune di Locate che cesseranno la loro attività entro l’apertura della struttura, nelle forme e nelle
modalità previste dagli schemi contrattuali predefiniti. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a valutare in
via prioritaria l’apertura di attività all’interno della Grande Struttura di Vendita a favore di cittadini locatesi
che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale che sia ritenuta commercialmente compatibile da Locate
District, nelle forme e nelle modalità previste dagli schemi contrattuali predefiniti.”
Questa convenzione stabilisce in modo inequivocabile che la consegna dei profili professionali alle aziende
interessate avvenga attraverso lo sportello del comune di Locate ancorché questi siano raccolti e
consegnati allo sportello di Locate da altri enti; è chiaro inoltre che i profili dovranno rispondere ai requisiti
che le aziende richiederanno. E’ intenzione dell’amministrazione valutare nei prossimi mesi eventuali
percorsi formativi per consentire ai locatesi di adeguare le proprie conoscenze ai profili richiesti.
Alla data odierna sono iniziati i soli lavori di scavo e bonifica dell’area; riteniamo quindi prematuro avviare
la raccolta dei curricula sia per una questione meramente temporale (l’apertura non potrà avvenire prima
di un anno) sia per una questione più operativa (la proprietà ed i suoi “coobbligati” non hanno ancora
avviato i processi di selezione).
Appena vi saranno disposizioni sui profili professionali richiesti e idee più precise circa le tempistiche,
l’Amministrazione avvierà il processo di raccolta dei profili allestendo lo sportello dedicato e rendendone
nota attraverso i canali istituzionali (sito Web, social network e manifesti sul territorio)

