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Ai lavoratori del Comune:
SUBITO IL PAGAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ 2007 !
La discussione su Contratto Decentrato 2007-08 sta andando avanti con continue proposte
sempre più al ribasso da parte dell’Amministrazione soprattutto, ma non solo, sulla
fondamentale questione delle nuove «schede di valutazione», cioè sostanzialmente su quanto
debbano pesare sia rispetto alla produttività che sulle progressioni orizzontali.
Avevemo già ricevuto dalla C.A. diverse proposte (una peggiore dell’altra !) di percentuali sulle
diverse fascie in cui venivano divisi i lavoratori quando, durante l’ultima riunione di mercoledì 21
u.s, ci è stato illustrato un ulteriore peggioramento del «sistema di valutazione» .
Ci è stato detto che le «fascie» venivano sostituire con le «curve»…...
Ma dove le studiano ! ! Avranno sicuramente messo in piedi un bel gruppo di cervelloni……
Il risultato di tutte (non solo quest’ultima) le proposte fatteci dalla C.A. è comunque una
pesantissima perdita sulla produttività 2008 (quella che ci verrà pagata nel 2009 a seguito della
«scheda» del 2008) che può arrivare fino al 40% in meno di quanto abbiamo ricevuto l’anno
scorso (per il 2006) e riceveremo quest’anno (per il 2007).
Tutto questo rappresenta l’enmnesimo ed inaccettabile attacco ai salari dei lavoratori.
Inoltre le nuove «schede» incideranno sempre più sulle progressioni orizzontali che, peraltro,
vengono previste in numero fortemente limitato ed insufficiente.
L’analisi completa del testo del Decentrato la faremo appena ci sarà la «siglatura». Nonostante
alcuni «mal di pancia» (vedi la posizione della Uil sulla pesatura delle schede, ma non sulla
generalità del testo) è probabile che ciò avvenga nella prossima riunione convocata il 3 giugno
A proposito di produttività: molti colleghi ci domandano quando verrà pagata la produttività del
2007. Anche qui l’Amministrazione sta giocando «sporco» ! Lo scorso 13 marzo le OO.SS.
(escluse Cobas e RdB) avevano firmato un «Verbale d’incontro» che conteneva l’accordo sulla
ripartizione del Fondo per l’anno 2007.
Nonostante questo l’Amministrazione ha imposto il suo ricatto: o firmate tutto l’Accordo, sia per
il 2007 che per il 2008, oppure la produttività 2007 non vi viene pagata ! !
NON CI STIAMO A QUESTO COMPORTAMENTO RICATTATORIO !
IN OGNI CASO (indipendentemente dalla siglatura del Decentrato 2007-2008)
CON LO STIPENDIO DI GIUGNO DEVE ESSERE PAGATA LA PRODUTTIVITA’ 2007 ! !
Chiediamo fin da ora che, dopo la «siglatura», il testo del Contratto Decentrato venga discusso
e votato prima dalla assemblea RSU, poi dalle assemblee dei lavoratori (cui ne deve essere
data copia). La decisione finale sulla firma o meno deve esssere infine sottoposta ad un
Referendum fra tutti i lavoratori, il cui risultato deve vincolare la Delegazione sindacale.
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PS - Pensierino finale : le vicende di questi giorni dovrebbero suggerire alll’Amministrazione Comunale
di preoccuparsi maggiormente della «produttività» di Assessori o responsabili vari (che sono lautamente
remunerati…..) piuttosto che industriarsi a penalizzare economicamente sempre più quei «fannulloni»
dei lavoratori comunali i cui salari sono peraltro già ridotti a livelli da fame.

