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UNIONE TERRE UMANE IL PRESIDENTE IACONI FARINA RISPONDE ALLE ACCUSE DI CGIL E CISL anche nel primo pomeriggio  
dell'il giugno, il Presidente, uni- 

«Mai negato n confronto sindacale» t i  aira,,p,epdresi peanrtztiegliiic,c.i chiasiatutie.esso tamente alla delegazione kat- 

Presidente íltie lanosi Fari sa 

11 presidenti dell'Unione Ter-
re Verdiane, Salvatore beoni Faii 
rima risponde al comunicato del-
la Delegazione Sindacale Cgil e 
Cisl, per precisare in pochi punti 
essenziali la posizione dell'Ente. 
«Fin dal 2006, anno di costitwi 
zione dell'Unione Terre Verdia-
ne, l'amministrazione ha cerca-
to di valorizzare il personale tut-
to della Polizia Municipale e tut-
tora ritiene che non sia mai stato 
penalizzato. Ad ogni operatore, 
oltre alla normale retribuzione 
prevista dai vigenti contratti na- 

ali , 	 e 
che indennità appositamente 
previste e per gli appartenenti alla 
polizia municipale, sorto stati 

corrisposti ulteriori 
compensi al fine di remunerare e 
valorizzare la particolare attività 
svolta nella realizzazione di pro- 
getti incentivanti la produttivi- 
tà., la cui copertura finanziaria 
oscilla dai 150 mila euro ai 180 
mila curo annui. E' doveroso 
precisare che tali progetti sono 
sempre stati realizzati all'inter- 
no del normale orario di lavoro 

senza richiedere alcuna presta-
zione di orario aggiuntiva». 

«L'Ente, nel rispetto della vo-
lontà e degli indirizzi della G iun-
ta, non ha mai nemmeno lon-
tanamente ipotizzato di disat-
tendere le procedure e le garan-
zie previste dalla normativa vi-
gente. Non trovano pertanto ri-
scontro nel la realtà e sopra.ttutto 
negli atti adottati, le affermazio-
ni fatte dalla parte sindacale. La 
parte pubblica - politica non si 
mai sottratta al confronto sin-
dacale. Lo dimostra il fatto che,  

so la sede dell'Unione senza che 
si presentassero. In occasione 
della seduta di Giunta clel 12 013- 

gno scorso improvvisamente la 
delegazione sindacale Cgil-Cisl 
si è presentata per manifestare 
nella sede dell'Unione. Ai pre-
senti non è stato impedito né di 
introdursi nella "saletta" in cui 
tutti i sindaci erano riuniti, né di 
fare "vola ntinaggio" riconoscen-
done un loro diritto e rispettan-
do democraticamente tale atteg-
giamento. Il Presidente e la 
Giunta sono quotidianamente 
attenti ai problemi degli opera-
tori e dell'ente in generale». 
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