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IL CASO NEL FONDO DI PRODUTTIVITA' MANTENUTI 4,8 MILIONI DI EURO: LA STESSA CIFRA DEL 2012 

Dipendenti, raggiunto l'accordo 
tra Comune e sindacati 
La Cgil: «Parte dei fondi arriveranno dalle multe dei velox». Il Sulpm smentisce 

Pierlimígi Daliapina 

Il primo a. uscire dal municipio 
al termine del tavolo di confron-
to con la delegazione trattiate 
del Comune è il segretario ge-
nerale della Funzione pubblica 
Cgii, Sauro Salati. «Abbiamo un 
parziale accordo, in quanto sia-
mo riusciti a mantenere le stesse 
risorse del 2012 anche nel 2013», 
afferma in tono moderatamente 
ottimistico dopo quasi quattro 
ore di trattativa a proposito di 
quelle indennità. scomparse dal-
le buste paga d i molti dipendenti 
(agenti della Polizia municipale, 
sportellisti del Duc, messi noti-
ficatori, operai dei magazzini co-
=nati, operatori del sociale e 
deiserviziall'infanzia)insegiuto 
al blocco del contratto integra-
tivo decentrato a partire da ini-
zio armo. Entrando nei tecnici-
s mi dellatrattativa, le risorse che 
sono state mantenute sono i 4 
milioni 558 mila enro del fondo 
di produttività, sebbene a inizio 
mattinata la delegazione trat-
tante si fosse presentata con una 
cifra pari a 4,6 milioni. Nel 2011 
l'importo si aggirava intorno ai 
5,1 milioni. A scongiurare nuovi 
tagli saranno i soldi incassati dal 
Comune con le multe, anche gra-
zie all'ipotizzato incremento del-
le sanzioni in seguito all'instal-
lazione dei due autovelox fissi 
lungo la tangenziale Stai. «Ver-
ranno incassati in totale circa 10 
milioni di curo, e una percen-
tuale di questa cifra sarà pos-
sibile destinarla a integrare le 
risorse», aggiunge il sindacali-
sta. 

Ma su questo punto arriva 
una precisazione del Sulpm: «La 
somma destinata per l'anno 
2013, derivante dalle citate mul-
te, rislii La essere invariata ris pet-
ti) a quanto destinato nell'anno  

2012, quando ancora gli autore-
lax in tangenziale non erano sta-
ti installati». «Sono soddisfatto 
perché siamo riusciti in un'im-
presa quasi impossibile», sostie-
ne Salati, prima di ricordare pe-
rò che al momento nessun ac-
cordo è stato siglato fra l'ammi-
nistrazione e le organizzazioni 
sindacali - all'incontro erano 
presenti anche i rappresentanti 
di Cisl, Uil e Sulpm - e che ogni 
dettaglio sul salario accessorio 
« verrà discusso nel tavoli tecnici 
». Il discorso vale non solo per i 
dipendenti dell'ente, ma anche 
per gli agenti, in prima linea nel-
la protesta in quanto aspettano 
ancora il pagamento dei servizi 
notturni svolti fra giugno e di-
cembre. «Martedì prenderà ser-
vizio il nuovo comandante della 
Municipale (Patrizia Venusio, 
ride diamole. tempo di insediarsi 
per poi avviare un confronto». 

La speranza dei lavoratori e 
dei sindacali è quella di arrivare 
alla firma vera e propria di un 
accordo entro aprile, ma nel frat-
tempo non dovrebbero essere re-
vocati il blocco degli straordinari 
e dette flessibilità. «Verranno av-
viati 506  tavoli tecnici nei giorni 
dopo Pasqua per fare una sintesi 
delle diverse problematiche e de-
cidere la destinazione delle risor-
se», spiega Pietro Burrai della 
Funzione pubblica Cisl, mentre 
Pia Russo, altra rappresentante 
Cisl presente all'incontro, sotto-
linea le difficoltà affrontate du-
rante il faccia a faccia e la difficile 
situazione del personale. «Sono 
soddisfatta fino ad un certo pun-
to - afferma - in quanto l'ammi-
nistrazione comunale potevaevi-
tare di mortificare i dipendenti, 
Ad esempio, non capisco perché 
abbiano assunto una nuova per-
sona alla comunicazione se alla 
fine le risorse sono ridotte».* 
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