UNO SCIOPERO INEVITABILE
Lo sciopero di un'ora ad inizio turno per Martedì 25 novembre è stato confermato perché
l'amministrazione non ha convocato, come da accordi presi, la parte sindacale dopo l'approvazione della
delibera relativa alla contrattazione integrativa ovvero al nostro salario.
Ora, dalla partecipazione, vedremo concretamente quale sia la intenzione dei lavoratori e delle lavoratrici,
la loro decisione nel difendere il salario accessorio che l'amministrazione comunale non garantisce per il
2014.
La delibera di Giunta del 18 novembre non dice niente di concreto sulla salvaguardia della produttività del
2014, e per l'anno 2015 vi sono solo generici impegni.
Come fidarsi di generiche dichiarazioni?
Ricordiamo allora i motivi per i quali scioperare
a) nel 2014 l'Amministrazione, o chi per essa, non ha attuato processi di miglioramento dei servizi,
conseguentemente i dipendenti perdono salario nell'anno 2014 (circa 200 euro), nel 2015
dovrebbero recuperare parte di questi soldi (quanti?) che riscuoterebbero solo nel 2016. Ma
attenzione:l'uso del condizionale è d'obbligo!
b) Nel momento in cui si parla di superamento di alcuni progetti (per esempio il terzo turno dei vigili) il
comandante e qualche assessore discutono di un progetto per il 2015 (il turno notturno), quindi
non è possibile sapere quale sia la reale intenzione dell'amministrazione....
c) La somma destinata alle P.O è stabile, nonostante siano intervenute varie riorganizzazioni e
dall'ultima riorganizzazione della macrostruttura (avvenuta la scorsa settimana) si intuiscono
nuovi incarichi dirigenziali. Ci domandiamo perché a perdere salario siano solo i dipendenti con
stipendi che oscillano tra 1.100 e 1.400. Quei dipendenti che in silenzio portano avanti i servizi
(sempre in condizioni peggiori, per mancanza di strumenti, di formazione) e il programma del
Sindaco. Forse l'obiettivo è quello di fare un Comune con sole figure apicali?
Tutto ciò è inaccettabile soprattutto in una fase di delegittimazione del lavoro pubblico, in una fase di
blocco dei contratti. Noi vogliamo contratti che siano degni di tale nome, per far questo è necessario
capire le intenzioni dell'Amministrazione per valutarle, discuterle con i lavoratori: noi non vogliamo
scambiare per “accordi” o “aperture” quelle che di fatto sono rese incondizionate.
Per questi motivi invitiamo i dipendenti ad aderire allo

SCIOPERO INDETTO DALLA RSU DI UN'ORA AD INIZIO TURNO
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
SI INVITA TUTTI COLORO CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA FLESSIBILITÀ IN ENTRATA
A FARE SCIOPERO DALLE 8.30 ALLE 9.30
Novembre, 2014
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