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AMMINISTRAZIONE PRESENTATE LE LINEE GUIDA BASATE SU MERITOCRAZIA E COLLEGATE AI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Valutazione dei dipendenti:
scontro Pizzarotti-sindacati
I rappresentanti di categoria: «Un monologo». Il sindaco: «La vostra è una sceneggiata»

La previsione

«Il bilancio?
A fine aprile»
�� A margine degli incontri con i
dipendenti il sindaco Pizzarotti,
durante una conferenza stampa,
ha annunciato che il bilancio del
Comune dovrebbe essere appro-
vato entro la fine di aprile. «Pun-
tiamo a chiudere il bilancio co-
munale entro il 30 aprile – ha di-
chiarato il primo cittadino – Que -
sta data attualmente rappresenta
il termine ultimo, ma sono con-
vinto che questo limite verrà spo-
stato al 30 luglio perché tanti altri
comuni italiani sono in difficoltà e
faticano a chiudere il bilancio».
Secondo il sindaco la scelta di
non chiudere anticipatamente il
bilancio ha rappresentato un van-
taggio. «In questo modo – ha pre-
cisato – abbiamo evitato di in-
serire nel nostro bilancio una se-
rie di possibili tagli. In ogni caso, i
soldi per la spesa corrente sa-
ranno meno rispetto a quelli
dell’anno scorso». La mancanza
di risorse per gli enti locali si ri-
fletterà inevitabilmente anche sul
fondo destinato alla produttività
dei dipendenti comunali. «In pas-
sato inoltre – ha dichiarato Piz-
zarotti – sono state effettuate una
serie di progressioni orizzontali
che hanno eroso il fondo per i
dipendenti, danneggiando così la
totalità dei lavoratori del Comu-
ne». A breve infine verranno
stampati dei manifesti che ripor-
teranno la carta dei valori dell’en -
te, basata sulle proposte lanciate
dai dipendenti. Tra questi, il met-
tere al centro la persona, coniu-
gare efficienza ed efficacia,
ascoltare e accogliere i cittadini.

LAVORI FINITI COMPLETATA LA MESSA IN SICUREZZA

Le biblioteche Guanda
e Alpi riaprono martedì

Per il momento però
non potranno
riprendere le attività
delle associazioni
II Riapriranno martedì 25 mar-
zo le biblioteche comunali in-
sediate nel comparto di San Pao-
lo, «Ugo Guanda» e «Interna-
zionale Ilaria Alpi», tempora-
neamente chiuse per interventi
di messa in sicurezza, in seguito
al cedimento di una parte della
copertura.

La decisione è stata presa a
seguito di una riunione con gli
amministratori competenti, gli
assessori Michele Alinovi e Lau-
ra Maria Ferraris, a conclusione
dei lavori di messa in sicurezza

temporanea del comparto.
Le due strutture bibliotecarie,

entrambe con accesso da vicolo
delle Asse, osserveranno il con-
sueto orario di apertura.

Per ora non potranno ripren-
dere le altre attività delle asso-
ciazioni insediate in quell’ala del
San Paolo, Istituto Storico della
Resistenza, Associazione Parti-
giani Cristiani e coro Voci di Par-
ma, che erano state momenta-
neamente chiuse insieme alle bi-
blioteche.

Intanto proseguono gli inter-
venti di verifica strutturale
sull’intero complesso, allo scopo
di valutare in particolare lo stato
delle coperture e l’entità delle
opere da mettere in atto per il
risanamento del complesso di
San Paolo.�

Ponte di Mezzo.Ruspa al lavoro

Via i tronchi, greto ripulito
�� Ruspa al lavoro nel greto all'altezza del Ponte di Mezzo.
Compito: rimuovere i tronchi che si sono accumulati nei pressi
dei piloni del ponte sulla Parma. Tanti i lettori che avevano
segnalato i rischi della mancanza di pulizia e che si erano
lamentati. Ieri le operazioni che hanno incuriosito molti pas-
santi. Oltre alla ruspa erano impegnati nel torrente alcuni operai
che hanno completato le fasi di raccolta dei grossi tronchi
accumulatisi nel letto.

Porfido sconnesso.Taxi danneggiato

Una voragine in via Saffi
�� «C'è una buca nella strada»: la segnalazione di alcuni cit-
tadini è arrivata alla Polizia municipale che si è subito messa in
azione. Effettivamente in via Saffi diversi cubetti di porfido sono
saltati via dalla loro sede. Un taxi ha sperimentato l'effetto
uscendone con alcuni danni alla carrozzeria. E' successo ieri
mattina nella strada centralissima. Immediato l'intervento della
Polizia municipale per verificare la situazione e allertare la ditta
che si occupa delle strade cittadine.

L' i n t e r v e n t o

Pagliari: «Si accetti
il confronto»

In merito alla protesta dei
sindacati il senatore Giorgio
Pagliari ha dichiarato:
«Serve confronto e non
scontro. Accettare il
confronto è segno di forza e
non di debolezza.
L'autorevolezza si conquista
non con l'incomunicabilità,
ma con la capacità di
ascolto e di contraddittorio,
in base all'eterno assunto
che la verità e la ragione
non stanno mai da una parte
sola. L'ipse dixit non è il
motto dell'amministrazione
democratica».

L' a p p e l l o

«Alice deve
ritornare
al Quartiere Pablo»
Biblioteca Alice: ecco l'appello
degli amici di «Leggere tra le
ruspe», un comitato di utenti
della Civica: «La soluzione
pensata dall'amministrazione
Pizzarotti è il trasloco nel
rinascimentale palazzetto
Eucherio Sanvitale, all'interno
del giardino pubblico. Dubbi:
la delicatezza degli affreschi;
la posizione poco accessibile,
specialmente nelle stagioni
fredde; la grande vicinanza al
plesso dell'Ospedale Vecchio.
Ma, soprattutto, è davvero
difficile capire la logica dietro
a questa idea. Il quartiere
Pablo e tutta la zona ovest
della città rischiano di
perdere un importante centro
culturale. Tutte le periferie
sono a oggi prive di
biblioteche, con l'eccezione
della “Pavese” nel quartiere
San Lazzaro. Chiediamo che
la scelta della nuova sede per
la biblioteca di Alice sia
basata sulla pubblica utilità e
sui bisogni dei cittadini, a
partire da quelli del quartiere
Pablo al quale è stata
sottratta, piuttosto che sulla -
fortuita o meno - disponibilità
di contenitori da riempire».

Luca Molinari

II Fuori i fischietti dei sindacati,
dentro - a turno - le quattro as-
semblee convocate dal sindaco
Federico Pizzarotti per illustrare
ai 1400 dipendenti comunali il
nuovo criterio di valutazione in-
terna.

Ieri al cinema Astra il primo cit-
tadino - affiancato da alcuni fun-
zionari - ha presentato le linee gui-
da dell’innovativo sistema con cui
saranno valutati i lavoratori del
Comune, basato sulla meritocra-
zia e collegato ai premi di produt-
tività. Per l’occasione i sindacati
hanno manifestato tutto il proprio
malcontento, definendo l’incon -
tro del sindaco «un monologo».

Durissima la replica del primo
cittadino che ha parlato di «sce-
neggiata dei sindacati». Durante
gli incontri coi dipendenti – sus -
seguitisi per tutta la giornata - è
stata illustrata la «riforma» delle
vecchie pagelle individuali. D’ora
in poi gli incentivi economici sa-
ranno collegati al raggiungimen-
to degli obiettivi assegnati. In
precedenza infatti le pagelle non
erano legate ai premi di produt-
tività, distribuiti per settori con
risultati definiti «poco equi».

Ora invece chi non raggiungerà la
sufficienza non otterrà alcun bo-
nus economico. E’ inoltre prevista
la distribuzione di una quota mi-
nima per chi supera la sufficienza e
una aggiuntiva per chi otterrà ri-
sultati sopra la media. Al momento
però non si conosce il budget che
sarà stanziato per premiare la pro-
duttività, poiché il bilancio dell’en -
te non è stato ancora approvato.
«Non vi sono certezze sul fondo
della produttività del 2014 - hanno
attaccato i sindacati - e il pagamen-

to delle indennità è bloccato. Di
fatto i servizi vanno avanti grazie ai
lavoratori ai quali è negata la pos-
sibilità di ricevere quanto previsto
dal contratto nazionale».

Secondo Sauro Salati (Fp Cgil)
«l’amministrazione del Comune è
un banco di nebbia: quando ci en-
tri non sai più dove sei. Si naviga
senza sapere dove ci si vuole di-
rigere». Secondo i sindacati di ca-
tegoria Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl,
Diccap Sulpm e Usb, oltre alla Rsu
del Comune, sono tante le criticità
rimaste senza risposta. Tra queste,
il blocco delle assunzioni. Pizza-
rotti ha replicato così: «I sindacati
sfruttano ogni occasione per fare
la loro sceneggiata. All’interno di
questo percorso virtuoso, non po-
tendosi attaccare a niente fanno
polemica e in questo modo si de-
legittimano da soli». Quanto
all’incertezza sui fondi e al fatto di

non aver ancora chiuso il bilancio i
sindacati «possono rivolgersi al
governo – ha aggiunto Pizzarotti -
e chiedere perché non abbiamo le
stesse risorse dall’anno scorso». Il
sindaco ha precisato anche che il
blocco delle assunzioni non dipen-
de dal Comune. «L’ente potrà ef-
fettuare poco più di una decina di
nuove assunzioni –ha rimarcato –
per questo le scelte verranno ef-
fettuate guardando alle necessità
del Comune nel suo complesso».

In serata su Facebook ha aggiun-
to: «Ho spiegato che futuro vedo
per il nostro Comune: meritocra-
zia, intraprendenza e disponibi-
lità al cambiamento. I fondi di
produttività non verranno più
dati a pioggia come un tempo
(nel silenzio-assenso dei sinda-
cati), ma in base al merito. Sono
soldi dei parmigiani, ce li dob-
biamo meritare».�

Assemblea all'«Astra» Il sindaco Federico Pizzarotti ha incontrato i dipendenti in quattro turni.


