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Direttore Responsabile: Giuliano Molossi 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 45.153 

Diffusione: 37.669 

Progetti speciali al posto delle 
indennità di disagio, in 'modo da 
non perdere quei 280 euro lordi 
al mese che aiutano a rimpol-
pare uno stipendio base che dif-
ficilmente supera i 1200 euro. 

La proposta degli sportellisti 
E' questa la proposta avanza-

ta da una trentina di sportellisti 
del Due ai rappresentanti di Cgil, 
elsl e Uil , nel corso dell'assem-
blea sindacale organizzata ieri 
pomeriggio al circolo dipenden-
ti comunali, per escogitare una  

soluzione capace di neutralizza-
re il blocco del contratto &cen-
trato deciso nelle scorse settima-
ne dall'amministrazione 5 Stel-
le. 

Con la sospensione del con-
tratto decentrato per effetto del-
la legge Brunetta, agli sportel-
listi del Due, al pari di altri la-
voratori del Comune, è venuto 
meno il pagamento del salario 
accessorio sotto forma di inden-
nità, ed è per questo che i di-
pendenti riuniti ieri in viale 
Mentana hanno dato 'mandato  

alle organizzazioni sindacali di 
sostenere la proposta alternati-
va dei progetti speciali, in occa-
sione dell'incontro con la dele-
gazione trattante del municipio, 
in calendario all'inizio della 
prossima settimana. 

Un servizio in più per gli utenti 
Grazie a questi progetti do-

vrebbero riuscire ad ottenere in 
busta paga lo stesso importo delle 
indennità, offrendo però un ser-
vizio in pità agli utenti. Infatti, a 
parità di ore di lavoro, gli spor-
tellisti hanno proposto di miglio-
rare e potenziare la capacità di 
risposta alle richieste dei citta-
dini attraverso internet. Se la pro-- 
posta dovesse essere accettata 
dalla delegazione trattante, verrà 
presentato un piano dettagliato 
sul come migliorare i servizi on 
line del Comune. • P.Dall. 

VEUENZA PROPOSTA ALLAMMINISTRAZIONE 

Dipendenti comunali 
riuniti per il contratto 
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abita? Sconf itta , 
P.,  tutta la città» 
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