Enti locali in miseria
I dati della Ragioneria di Stato confermano la nostra denuncia:sempre meno dipendenti e perdita salariale.
La Ragioneria dello stato dà i numeri sul pubblico impiego e stando a quanto scrivono cala vistosamente non solo il
personale a tempo indeterminato ma diminuiscono le collaborazioni, i contratti a tempo determinato e il monte salariale
subisce una drastica riduzione. Se poi vediamo la voce retribuzione, il pubblico impiego sta fermo da anni con una perdita in
pochi anni di 6500 euro a dipendente.
Al 31 dicembre 2013 gli organici nella PA erano 3.232.954 , quasi il 6% in meno del 2007 ma nel frattempo altre migliaia di
lavoratori\trici sono andate in pensione senza essere sostituite
Negli enti locali la perdita di posti di lavoro è più accentuata rispetto ad altri comparti pubblici e il calo riguarda anche
il tempo determinato e il cococo.

Passando dalle percentuali al costo medio di un dipendente degli enti locali un dato sconcertante: nel 2007 il costo medio
era di oltre 34 mila euro, 5 mila in piu' di quello registrato nel 2007.
Fatti due conti abbiamo perso 6500 euro in sette anni
non abbiamo più progressioni orizzontali e l'assegno previdenziale subirà altre
decurtazioni
i precari vanno a casa, basta vedere che negli enti locali le stabilizzazioni sono solo
227 nel 2013
i carichi di lavoro sono in continua crescita e i fondi della produttività in decremento
Gli enti locali nei prossimi anni avranno sempre più' funzioni e incombenze nonostante
organici ridotti all'osso e salari da fame che stridono con l'aumento degli stipendi dei
dirigenti.
Tutto ciò è confermato dalle statistiche ufficiali, ragion per cui è inaccettabile una
contrattazione decentrata al ribasso e la tacita accettazione del blocco dei contratti
nazionali.
Salario, sblocco dei contratti, stabilizzazione dei precari , rimozione dei patti di stabilità sono le sole parole d'ordine.
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