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COMUNE DOPO LA CONTESTAZIONE SOTTO I PORTICI DEL GRANO, IL SINDACO INTERVIENE SU FACEBOOK 

Pizzarotti taglia fuori i sindacati 
«Mi incontrerò con i dipendenti 
La Cgil replica: «Nessun muro contro muro, non ci ha mai convocato» 

Per risolvere la protesta dei di-
pendenti comunali di questi gior-
ni, il sindaco Federico Pizzarotti 
incontrerà direttamente i dipen-
denti. «Penso che parlando diret-
tamente a loro si possano elimi-
nare alcune lacune evidenti do-
vute all'intermediazione e si pos-
sa stabilire un clima di fiducia re-
ciproca», ha spiegato facendo il 
punto della situazione su Pace-
book, sottolineando che «alla ma-
nifestazione, al muro contro mu-
ro dei sindacati che non aiuta i 
lavoratori, alle offese gratuite a 
chi è sempre stato disponibile a 
trovare soluzioni, avrei preferito 
dialogo e confronto». Il riferi-
mento è evidentemente alla ma-
nifestazione di alcuni giorni fa 
sotto i portici del grano dove il 
sindaco era stato duramente con-
testato da alcuni dipendenti. 

La posizione di Pizzarotti 
Nella nota, Pizzarotti ripercorre 

le tappe normative che hanno por-
tato all'attuale situazione di stallo, 
ricordando come «nel dicembre 
2012 sia scaduta la normativa na-
zionale che regolamentava l'eroga-
zione delle indennità accessorie ai 
dipendenti pubblici», ma che allo 
stesso tempo «non c'è nessuna vo-
lo ntà di 'tagliarlè, come è stato fatto 
passare da qualcuno, ma di rive-
derle alla luce della normativa e 
sulla base délle possibilità coni-
piessive del Comune». Tanto che 
«l'accordo che verrà siglato con i 
sindacati è retroattivo, dunque 
quanto negoziato verrà recuperato 
in busta paga dal mese di gennaio». 
Ma, ha ricordato il sindaco, «per 
raggiungere l'intesa con le sigle sin-
dacali, per trovare una formula che 
possa soddisfare i lavoratori, sono 
state avanzate tre proposte, tutte 
quante respinte» e i problema, ha 
proseguito Pizzarotti, «è che alle 
mozioni presentate non è seguita  
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A Roma incontro 
con gli eletti M5S 
ea Federico Pizzarotti, ieri a 
Roma è andato al Senato a 
incontrare gli eletti del 
Movimento 5 Stelle «Sono 
qui per conoscere e 
allacciare i rapporti con i 
nostri parlamentari. Andrà 
anche alla Camera», ha 
spiega ai giornalisti nel 
transatlantico di Palazzo 
Madama, dove era con il 
capogruppo al Senato Vito 
Cremi. Pizzarotti ha anche 
annunciato che sarà a Roma 
anche nei prossimi giorni: 
«Giovedì c'è la 
manifestazione dell'Anci per 
allentare i vincoli del patto 
di stabilita». 

E stasera ospite alle 
Invasioni barbariche 
m Nell'ottava puntata de 
Le Invasioni Barbariche di 
Daria E3ignardi - in onda 
stasera in diretta in prima 
serata su La7 - è previsto il 
faccia a faccia con il 
sindaco Federico Pizzarotti, 
a poco meno di un anno 
dalla sua elezione, per 
analizzare la situazione 
politica attuale e il 
complesso rapporto tra 
partiti e «grillini» con il 
primo candidato del M5S 
che ha ottenuto la guida di 
un capoluogo di provincia. 

una controproposta dei sindacati, 
se non il sostenere che dovesse es-
sere prorogato l'accordo esistente, 
cosa non fattibile dal punto di vista 
normativo». Da qui la scelta di 
bypassar» le associazioni sindacali: 
«Spero così che al prossimo tavolo 
di confronto si possa arrivare all'ac-
cordo. Chi struinentalizza, o paria 
senza conoscere, dovrebbe prima. 
informarsi dell'operato e delle nor-
me. Certo i giornali e i media non 
hanno aiutato a far capire ai cit-
tadini le probleinatiche reali». 

La risposta della Cgil 
«Perchè il sindaco non ci ha con-

vocati?». Così Sauro Salati, della 
'p-Cgil, commenta l'intenzione del 

sindaco a 5 Stelle di parlare 'direi:- 
tamentè ai dipendenti comunali 
Che protestano contro i tagli ai sa-
lario accessorio, preferendo il 'dia-
logo all'intermediazione del «muro 
contro muro» attribuita ai sinda-
cati. «Dal momento che il sindaco 
Pizzarotti insiste a dichiarare che 
'l'Amministrazione è disponibile a, 
ricercare soluzioni sulla questione 
della disdetta del contratto integra-
tivo dei dipendenti comunali --
spiega Salati - e che noi sindacati 
saremmo coloro che vogliono uni-
camente il «muro contro muro», 
sarei interessato a sapere per quale 
motivo, come rappresentanze sin-
dacali unitarie, non siamo stati con-
vocati prima dèlla manifestazione 
di g,iovedì scorso sotto i Portici del 
Grano e non ci è stata presentata 
alcuna proposta, che venisse incon-
tro alle richieste dei lavoratori. Se la 
delegazione trattante lo ritiene uti-
le -- aggiunge Salati non deve fare 
altro che convocarci. Ovviamente 
siamo ben disponibili a sederci ad 
un tavolo per ricercare una solu-
zione che tuteli appieno i lavora-
tori. Diversamente non si potrà, che, 
rilevare la mancanza di volontà a 
trovare una so iuzio ne condivisa». 
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