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«Amministrazione 
comunale ammonita 
dall'Autorità garante 
degli scioperi» 
lì Nuovo atto della diatriba tra il 
Comune e i sindacati. Cgil, Cisl, 
Uil, Diccap Sulpm e Rsu non han-
no gradito la scelta del sindaco e 
della Giunta, di provvedere uni-
lateralmente, alla definizione del 
fondo dei dipendenti comunali 
per l'anno 2013, ed alla distribu-
zione delle risorse. Una scelta che, 
si legge in un comunicato unita-
rio, «la dice lunga sulla volontà 
tanto proclamata di confron-
to/mediazione e soprattutto tra-
sparenza del Comune di Panna. 
Non a caso, nel medesimo giorno 
in cui il Sindaco decide di muo-
versi autonomamente (unico tra i 
capoluoghi di provincia in Regio- 

ne), la Commissione Nazionale di 
Garanzia per gli scioperi invia un 
cartellino giallo al Comune di Par-
ma, che lo scorso 3 giugno non si 
era presentato in Prefettura per 
l'esperimento del tentativo di 
conciliazione tra le parti, che 
avrebbe permesso di evitare lo 
sciopero della Polizia Municipa-
le». 

In quei caso, ricordano i sin-
dacati, il sindaco aveva spiegato 
(con una missiva indirizzata al 
Prefetto) che l'organizzazione del. 
lavoro è materia sottratta alla con-
trattazione collettiva cdi esclusiva 
competenza dirigenziale. «Pur-
troppo per lui, non è di questo 
parereil presidente delle commis-
sione di garanzia nazionale per gli 
scioperi, che si spinge a scrivere 
che, se il fatto si dovesse ripetere, 
si vedrebbe costretto a sanzionare 
a norma di legge l'Amministra-
zione comunale». 

Quella che denunciano i sin-
dacati, è una «volontà del sindaco 
di perseverare in un atteggiamen-
to di conflitto e di non volere at-
tribuire il giusto riconoscimento 
alla rappresentanza delle organiz-
zazioni sindacali e delle Rsu elette 
dai lavoratori» 

Per i sindacati, «la strumenta-
lità di questa Amministrazione 
sta nel fatto che per quei iavo-
ratori che si ritengono utili, si tro-
vano soluzioni anche di natura 
economica cospicue, talvolta an-
che al limite della legittimità, 
mentre per altri probabilmente 
non degni della stessa considera-
zione non ci sono le risorse. Cor-
rendo quindi il rischio di dover 
togliere il sorriso al Sindaco Piz-
zarotti, il problema della vertenza 
del Comune di Parma nei con-
fronti dei dipendenti, non è tanto 
di avere più risorse, ma di avere 
certezze sui tempi, sui modi e sulla  

trasparenza nell'erogazione delle 
stesse. L'atto unilaterale non ri-
solve la questione, ma inasprisce 
gli animi e rende il Comune un 
luogo di malessere dove si lavora 
con insoddisfazione. Un tempo 
esisteva il Comune Amico, oggi 
invece sembra che ci sia un'Am-
ministrazione nemica eli tutti co-
loro che lavorano in Municipio». 

Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Ricca') 
Subiti e Rsu, dopo l'assemblea di 
tutti i lavoratori del Comune in-
detta per stamattina all'Astra, de-
cideranno le azioni da mettere in 
campo, compreso un «nuovo ten-
tativo di conciliazione, questa vol-
ta con la speranza che l'Ammi-
nistrazione non si sottragga al 
confronto e dimostri il rispetto 
dovuto per le istituzioni e le leggi 
di questo Paese, evitando di creare 
un danno economico al Comune 
che si potrebbe trovare altrimenti 
nelle condizioni di pagare una 
sanzione alla Commissione Na-
zionale di Garanzia per gli scio-
peri», 

'Patto ciò con l'auspicio, dicono 
Sauro Salati (Fp Cgil)Annalisa Al-
bertazzi (Fp Cisl), Carla Schiappa 

t'pl.) e Salvatore Mistretta 
(Diccap su]pm), «che i prossimi 
quattro anni di Giunta Pizzarotti 
non siano deludenti come que-
sto».* 
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Sindacati al contrattacco: 
«Pizzarotti cerca lo scontro» 
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