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ITU:MA «FUMATA NERA» DALLINCONTRO SINDACALE TENUTO IERI 

E' rottura 
fra il Comune 
e i dipendenti 
Sospesi i pagamenti di indennità e straordinari 
La risposta: pronti a scendere in piazza 

Pierluigi Dallapina 

La «luna di miele» fra l'am-
ministrazione 5 Stelle e i dipen-
denti comunali è ufficialmente 
finita, e ora non resta altro che 
attendere mia serie di azioni di 
lotta che andranno dal blocco 
degli straordinari e delle flessi-
bilità, fino ad una manifestazio-
ne di piazza da far sfilare sotto le 
finestre del sindaco e dei suoi 
assessori entro pochissimi gior-
ni e che sancirà di fatto l'inizio 
della lotta «a tutto campo» fra 
dipendenti e la Giunta guidata 
da Federico Pizzarotti. 

La rottura definitiva 
Il momento della rottura de-

finitiva. si è consumato fra la tar-
da mattinata e il primo pome-
riggio di ieri, quando la delega-
zione trattante del municipio 
(che non comprendeva alcun 
componente della Giunta) ha in-
contrato i segretari della Fun-
zione pubblica di Cgil, Cisl e Uil e 
ha ribadito la volontà del Comu-
ne di bloccare il pagamento degli 
straordinari, durante la presen-
tazione della bozza del contratto 
integrativo decentrato. «Abbia-
mo rotto le trattative perché 
nell'immediato non ci sono le 
condizioni per trovare un'intesa  

sulla sospensione delle indenni-
tà», annuncia al termine del fac-
cia a faccia Sauro Salati, segre-
tario generale della Fp-Cgil. Il 
rapporto aveva iniziato a incri-
narsi pericolosamente al termi-
ne della settimana scorsa quan-
do l'amministrazione, sulla base 
di una interpretazione della leg-
ge Brunetta fatta dall'Aran 
(Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche ammi-
nistrazioni, ndr), aveva cancel-
lato tutti gli accordi di contrat-
tazione decentrata, annullando 
di fatto il riconoscimento delle 
indennità ai dipendenti, e an-
dando così a colpire soprattutto 
gli agenti della Polizia munici-
pale, i messi notificatori, gli in-
piegati dello sportello polifun-
zionale del Due, e alcuni addetti 
ai servizi per gli anziani e i di-
sabili. 

Stipendi tagliati da 50 a 200 euro 
i sindacai avevano procla-

mato lo stato di agitazione, e lu-
nedì mattina avevano chiamato 
a raccolta i dipendenti al cinema 
Astra per ascoltare il crescente 
malcontento dovuto alla ridu-
zione dello stipendio che, a se-
conda dei casi, va dai 50 ai 200 
euro lordi. Ieri si è svolto il se-
condo round fra i rappresentan- 

ti dei lavoratori e l'amministra, 
zione, e alla fine i timori della 
vigilia si sono trasformati in 
realtà: nessuna intesa sullo 
sblocco delle indennità e dipen-
denti sul piede di guerra pronti a 
scendere in strada per manife-
stare (ma non in orario lavora-
tivo per non penalizzare i cit-
tadini che si rivolgono ai servizi 
comunali). 

Orari di apertura ridotti al Due? 
Al momento nessuno ha an-

cora ventilato l'ipotesi di indire 
uno sciopero, ma nessuna azio-
ne di protesta al momento viene 
esclusa. Di sicuro nei prossimi 
giorni scatteranno il blocco degli 
straordinari e delle Ilessibilità 
orarie, e fra le possibili conse-
guenze ci sarà una riduzione 
dell'orario di apertura degli 
sportelli polifunzionali del Due. 
Un'altra possibile conseguenza 
della rottura delle trattative è 
che potrebbe saltare l'accordo 
sindacale  si glao negli anni scor-
si per portare da 25 a 28 i bam-
bini nelle sezioni delle scuole 
dell'infanzia, riuscendo così ad 
accorciare la lista d'attesa di cir-
ca 210 posti rispetto a quella che 
sarebbe stata con il precedente 
numero di bambini nelle sezio-
ni.* 
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