
I risultati alle elezioni Rsu del Comune di Pisa sono il risultato di una forte critica, da parte del personale, ai 
sindacati allineati con la Legge Brunetta ed a culture e pratiche che stanno smantellando il pubblico 
impiego ed i valori che ne sono fondamento. Al contempo esprimono una forte richiesta di buona gestione 
dell'apparato comunale e di coerenza tra impegni assunti, enunciazioni di principio e prassi quotidiana.

In un momento di grave crisi economica la Rsu aveva concordato il pagamento della produttività 
per il mese di Marzo: questo termine va mantenuto per rispetto degli impegni assunti con il 
personale . Se questi ritardi sono imputabili ai dirigenti ma non possono e non devono ripercuotersi 
negativamente sul personale: se i dirigenti non sono in grado di raggiungere gli obiettivi loro assegnati 
da Direzione generale e Sindaco, debbono rimetterli in discussione con l'Amministrazione e non 
rivalersi sul personale che consente la erogazione dei servizi al cittadino e la gestione della complessa 
macchina comunale.

I progetti incentivanti o riguardano la totalità 
dei servizi e del personale (tutti debbono 
essere incentivati per il lavoro svolto ) o la 
premial i tà diventa un meccanismo 
clientelare per alcuni ed inutilmente 
mortificante per altri, a scapito comunque 
della generalità delle lavoratrici e dei 
lavoratori del comune. Fin da ora il nostro 
impegno sarà in questa direzione senza 
cedimenti o compromessi. Le risorse della 
contrattazione decentrata devono essere 
destinate a tutti i settori e gli obiettivi di mandato del sindaco devono, tra le altre cose, essere 
modulati in funzione di tutta la macchina.

È finalmente chiaro a tutti (ed il dibattito è in sede nazionale) che i processi di esternalizazione da 
sempre propagandati come fonte di risparmio, sono al contrario un modo di “distribuire” soldi pubblici 
in modo tale da sfuggire ai controlli dei cittadini. Chiediamo da anni l'analisi dei costi dei servizi 
esternalizzati, e qualche giorno fa ci arriva la notizia che solo ora sono chiesti i conti ai dirigenti (alcuni 
dei quali non hanno nemmeno partecipato ai processi di esternalizzazione)! Un controllo effettivo sulle 
società e sui servizi esternalizzati ad oggi è praticamente inesistente. Ci sono casi come quello della 
Sepi che fattura milioni di euro ma continua a basarsi su una forza lavoro precaria. Ancora oggi, con 
modi molto fantasiosi (persino clausoline inserite in contratti di appalto) si continua a portare fuori dal 
Comune alcuni servizi che potrebbero essere svolti all'interno a seguito di riorganizzazioni (serie) e di 
riqualificazione del personale: i casi del portierato, delle squadre operaie, degli impianti sportivi sono 
emblematici. E poi c'è la holding, che è diventata familiare a furia di essere citata in ogni occasione, 
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persino nell'accordo del 22.2.2012 sul Bilancio 2012 e azioni contro la crisi sottoscritto 
dall'Amministrazione con CGIL, CISL, UIL (ma che c'entra? Sarà per questo che da anni manca una 
presa di posizione di quei sindacati sulle esternalizzazioni comunali?). Chiediamo di conoscere 
l'analisi dettagliata dei costi/benefici a fronte di un'altrettanto dettagliata analisi delle stesse 
attività/funzioni svolta all'interno del Comune e quale sia l'atto di Consiglio Comunale che ha deciso 
che la holding debba essere costituita. La nostra proposta è che siano potenziati (organizzati 
seriamente e riqualificati) gli uffici tecnici del Comune evitando che un patrimonio di professionalità e 
conoscenza del territorio sia disperso con la costruzione della holding, oltretutto in un momento in cui 
la legislazione nazionale è orientata alla dismissione delle partecipazioni societarie degli Enti pubblici.  

La formazione deve essere  garantita a tutto il 
personale e deve riguardare l'evoluzione tecnica e 
normativa di tutti i settori: che ricaduta può avere sul 
Comune la formazione “di lusso” riservata a poche 
persone? 

La riduzione dei costi della politica annunciata dal 
Dl 78\2010 sia attuata davvero, evitando alcune 
politiche di assunzione e di premialità per stretti 
collaboratori del Sindaco (e non della macchina 
comunale). 

A proposito del prossimo piano triennale di 
assunzioni, sul quale abbiamo detto e scritto molto, 
ricordiamo le nostre richieste: punteggio per i 
precari per le prossime selezioni concorsuali, 

anagrafe dei precari al comune di Pisa, svuotamento delle graduatorie concorsuali ancora aperte nei 
limiti previsti dalle inique leggi vigenti , basta con le mobilità clientelari.

In merito alle posizioni organizzative, continuiamo a chiederne la riduzione, la definizione di criteri di 
assegnazione che non siano (come sempre più chiaramente appare) “ad personam”,  in modo tale da 
trasformarle in rendite di posizioni per pochi\e, con buona soddisfazione dei dirigenti che hanno un 
modo di scaricare responsabilità tutto sommato a buon prezzo. E' inaccettabile che l'Amministrazione 
dopo aver sottoscritto un contratto decentrato, e quindi  stanziato anche le risorse per le P.O, 
successivamente  aumenti gli importi per  alcune P.O.

Basta con i comandi di personale comunale reiterati per tanti anni. O la Società della Salute 
cammina con le proprie gambe o questi servizi, e relativo 
personale, tornino al Comune.

Questa è la sfida che lanciamo all'Amministrazione 
Comunale chiedendo il sostegno dei colleghi.

Consulta il nostro blog htpp://cobaspisa.blogspot.com/
Pisa, 14 marzo 2012
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