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AI LAVORATORI  DEL COMUNE DI GENOVA

ECCOLE …. SONO ARRIVATE….

Sono state consegnate in questi giorni le SCHEDE DI VALUTAZIONE. 

E’, purtroppo, TUTTO COME PREVISTO e tutto come avevamo denunciato da subito ai 
lavoratori con diversi volantini! 

Un sistema senza trasparenza, confuso, irragionevole e punitivo che influisce sulla 
produttività e, ancora più grave, sulle progressioni , penalizzando quindi i lavoratori 
nel salario. Potremmo dire «avevamo ragione noi», ma non ci basta !
TUTTI gli artefici di questa vicenda  - Amministrazione e sindacati compiacenti -
devono predere atto di aver fallito.

Le scelte che hanno portato a questa situazione sono state fatte in varie fasi: con il 
Contratto Decentrato del 23.6.08, con il Verbale del 31.7.08 e, in ultimo, con il Verbale 
di concertazione 1 V del 23.1.09. 
Tutto questo è avvenuto senza un vero confronto con i lavoratori, con una «finta» 
consultazione (ai sindacati contrari all’accordo è stato impedito di essere presenti 
persino nei «seggi», anche «volanti»…) SOLO sul Decentrato cui hanno partecipato il 
45% e lo hanno approvato il 31% di tutti i lavoratori del Comune . 
Sulle «schede di valutazione» nessun confronto e assemblea con i lavoratori!

Sono centinaia i colloqui che i lavoratori stanno richiedendo al proprio Dirigente 
valutatore e già si preannuncia un fiume di ricorsi; tutto questo dimostra il fallimento 
totale del sistema !

AI SINDACATI (CGIL-CISL-DICCAP) CHE HANNO CONDIVISO QUESTO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE, E CHE ADESSO  FANNO FINTA DI «STRACCIARSI LE VESTI» E 
PIANGONO LACRIME DI COCCODRILLO,  SOLO UNA PAROLA : 

               VERGOGNATEVI !

NON E’ PROPRIO VERO che il sistema di valutazione è stato « male applicato» ! 
E’ IL SISTEMA STESSO AD ESSERE UNA SCHIFEZZA ! 
Ma dove eravate quando l’avete condiviso dopo mesi di trattative?

Per quanto ci riguarda continueremo a lottare CONTRO OGNI SISTEMA DI 
VALUTAZIONE e, in ogni caso, essendo un istituto previsto dal Contratto (peraltro 
firmato sempre dagli stessi sindacati…) contro le «applicazioni», sempre più al 
ribasso, che vengono fatte a livello locale.

         MA QUALE BRUNETTA !

ANCHE NEL COMUNE DI GENOVA ABBIAMO I NOSTRI « BRUNETTA » !

SIAMO STUFI DI ESSERE TRATTATI COME «CARNE DA MACELLO» !

VOGLIAMO RICONOSCIUTA LA NOSTRA DIGNITA’ DI LAVORATORI !

__________________________________________________________________________________
AI LAVORATORI CHE VOGLIONO FARE RICORSO  FORNIAMO LA NOSTRA ASSISTENZA 
(tel. ai delegati COBAS della RSU: Andrea Tosa 347/4112598 - Virna Granelli 348/1593750)


