Comune di Pisa:
la grande bruttezza
A inizio Ottobre avrebbero dovuto erogare gli arretrati dei buoni
pasto, per il calcolo avevano bisogno di mesi.... Al 17 Ottobre
di buoni pasto non si vede neppure l'ombra, eppure sono soldi
nostri
Un anno fa chiedemmo un regolamento di mobilità
interna accompagnato da processi di formazione
L'assessore Eligi ha tenuto fermo ogni regolamento
per favorire alcune mobilità. Nel frattempo chi
avrebbe diritto ai trasferimenti perchè vincitore di
selezioni resta inspiegabilmente al suo posto,
alcuni spostamenti interni a qualche direzione hanno
il sapore di provvedimenti punitivi senza essere
sostenuti da elementi concreti
Si parla di trasferire anche gli uffici di via facchini alla sesta porta, una struttura (poco capiente) che appena inaugurata è
già piena di problemi. E' questo il benessere organizzativo di cui straparlano i nostri assessori??
Nelle commissioni consiliari gli assessori dicono che tutto va bene ma ci sono interi servizi allo sbando, manca il personale
per bandi e gare, perfino per lo svolgimento di attività ordinarie
la politica del personale al comune di Pisa è ridotta al controllo dei cartellini, poca formazione e una perenne lotta tra
assessori , segretario generale e direzioni, il trionfo dello stato di natura (la guerra di tutti contro tutti) e a farne le spese sono
i lavoratori , le lavoratrici e la cittadinanza.
capita poi che i singoli dirigenti decidano senza un criterio atti organizzativi e sostituzioni , nel frattempo chi dovrebbe
essere preposto alla gestione del personale e a dettare atti di indirizzo è volutamente assente
la polemica sui dirigenti è solo strumentale per favorire il passaggio di alcuni funzionari al ruolo di dirigente protempore (un
dirigente a tempo, la cui conferma dipende dalla politica è ancora piu' ricattabile e disposto a sottoscrivere atti che
meriterebbero di essere respinti...?): Se poi i delegati sindacali muovono obiezioni e quesiti sulla legittimità di queste
operazioni non arriva risposta alcuna
La strategia dell'assessore Eligi e del Sindaco è andare a magnificare le sorti del loro operato sui giornali evitando sempre di
rispondere alle domande scomode (e a tal scopo arriva il soccorso la testata Pisainformaflash pagata dai cittadini che
vorrebbero un giornalismo imparziale e non funzionale alla maggioranza di Palazzo Gmbacorti)
ci sono esposti alla asl e alla direzione provinciale del lavoro fermi da mesi
Straordinari non pagati, pensionati richiamati al lavoro da singoli dirigenti e anche su questo nessuna risposta, anzi lo
scaricabarile tra personale e dirigenti
E per concludere..... il fondo della produttività che potrebbe essere decurtato di centinaia di migliaia di euro nonostante i
nostri salari siano fermi da sei anni
Tutto cio' vi sembra ragionevole e normale? A noi no ma al Comune di Pisa tutto cio' è ordinaria amministrazione
cobas pubblico pisa
verso lo sciopero generale del 14 novembre, il solo sciopero generale ad oggi dichiarato
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