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1,2R7YZi. LA MANCATA FIRMA ALL'ACCORDO 

Dipendenti comunali. 
la Cisl motiva il «no» 

La. Funzione pubblica Cisl, in 
una nota, spiega il perché della 
mancata sottoscrizione dell'ipo-
tesi di accordo sulla distribuzione 
del fondo decentrato per li per-
sonale del Comune. Secondo l'or-
ganizzazione sindacale, «l'accor-
do non dà le corrette risposte a. 
tutto il personale interessato», in 
quanto qualche settore sarebbe 
maggiormente avvantaggiato ri-
spetto ad altri. 

«La ragione del dissenso - si 
legge nel comunicato diffuso dalla 
Cisl - sta tutta nell'eccessiva e fuor-
viante volontà dell'amministra-
zione di "discriminare" una parte 
rilevante del proprio personale, 
con riferimento al settore del So-
ciale e, più in particolare, i Servizi 
educativi e scolastici, per i chnili 
molto ipocritamente si rinvia. 
(una soluzione, ndr) a settembre, 
senza però garantire quelle risor-
se che, invece, sono state trovate 
ad esempio per il personale di Par-
ma infrastrutture». 

Positivo il commento sulla par-
te dell'accordo relativa alla polizia 
municipale, anche se la Cisl avanza 
«perplessità sull'eccessiva discre-
zionalità concessa al comandante 
verso l'individuazione del perso-
nale cui "distribuire" gli istituti 
concordati». Duro invece i] com-
mento sull'operato dell'ammini-
strazione Pizzarotti: «La maggio-
ranza monocolore 5 stelle non solo 
non ha portato novità, ma anzi ha 
perseverato nella discutibile linea 
amministrativa precedente. Forse 
da chi, a parole, sbandiera novità e 
nuovo modello di riferimento, ci si 
poteva aspettare di più». 

Critiche a parte, la Cisl lascia 
aperta la porta del dialogo con 
l'amministrazione Pizzarotti. «Ri-
badiamo la nostra volontà di con-
tinuare a lavorare per la risolu-
zione di t utte le problematiche an-
cora aperte e per questo garan-
tiamo il nostro impegno a trovare 
soluzioni condivise per l'intero 
personale del Comune». • 
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