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Rotte le trattative sulle indennità
«Colpiscano gli stipendi d’oro»
Venerdì assemblea al Comune

Salario accessorio, salta il tavolo
i sindacati chiedono un milione
La vertenza

SabinoRusso

Comunali: è rottura tra i dipen-
dentiel’amministrazionesulsa-
lario accessorio. LeRsudisdico-
noilcontrattodecentratoeindi-
cono una assemblea per vener-
dì, durante la quale si deciderà
se sospendere o meno l’esecu-
zione degli straordinari. Ancora
tuttaapertalaquestionesulrecu-
perodellesommepagateindebi-
tamente da Palazzo di Città e
contestatedallaCortedeiconti.
E’quantoèemersodal lungo

faccia a faccia di ierimattina tra
parte pubblica e i sindacati, che
ha sancito l’inizio di un nuovo
bracciodiferro.Afinirealcentro
dellepolemicheilresiduosulsa-
larioaccessorio,dovec’èunadi-
stanza tra le parti di 1milioni di
euro. Si tratta, in sostanza, del
premio di perfomance che do-
vrebbeesseredivisotratuttiimil-
ledipendenti,perilqualegiàdu-
rante loscorsoannofuronomo-
dificatituttigliinterventidicredi-
to e adattati alle osservazioni
mossedallaCortedeiconti.
Al riguardo leRsucontestano

all’amministrazioneiltagliouni-
laterale a discapito dei dipen-
denti, a fronte di unapremialità
chevienegarantitasoloallapar-
te dirigenziale. «Non si capisce
perchéitaglidevonoesseresem-
preripartitisolotraidipendenti,
che sono poi quelli che stanno
sempreinprimainlineaegaran-
tiscono i livelli dei servizi,nono-
stantetutteledifficoltàegliattac-
chiacuidevonofar fronte,men-
treidirigentivengonopremiati–

ha detto Marcello Napoli, Rsu
dellaCisl–Glistessichenonhan-
no presentato neanche un Pia-
no di razionalizzazione della
spesa. Perché siano stati gratifi-
cati non capisce. Purtroppo si
continua a camminare a veloci-
tàdiverse.Siamostanchidipaga-
resempresullanostrapelle.Nel-
le prossime settimane si proce-
derà all’assunzione di altre 4 fi-
guredirigenziali, trascurando le
carenzedipersonaleinquasitut-
ti i settori e sempre noi saremo
chiamatiafarcenecarico.Aque-
stecondizioninoncistiamopiù.
Almomentoabbiamodisdettoil
contrattodecentratoeciriunire-
mo venerdì prossimo in assem-
bleaperdecidereancheinmeri-
to alla sospensione degli straor-
dinari. Senza considerare, poi,
cherestaancoratuttadadiscute-
re laquestionerelativaallesom-
me pagate indebitamente dal
Comune e contestate dalla Cor-
tedei conti e di come l’ammini-
strazione vorrebbe procedere al
riguardo».
Il riferimento è alla delibera

emanatadallagiuntamunicipa-
le lo scorso quattordici novem-
bre, un provvedimento con cui
sistabiliscediavviareleprocedu-
reper recuperarequellapartedi
salario accessorio che, secondo
gli ispettori del Ministero
dell’Economia e della Finanza,
sarebbe stata pagata in eccesso
aidipendentidell’ente.Ilrientro
dellesommedovrebbeavvenire
attraverso quote annuali e per
un massimo di annualità corri-
spondentiaquelleincuisièveri-
ficato il superamentodei vincoli
finanziari. Una decisione, que-
sta,chedasubitogiànonerapia-
ciuta ai rappresentanti sindaca-
li,chedatemposottolineanoco-
meilavoratoriabbianogiàpaga-
to eccessivamente per le politi-
chedi risparmio che sta portan-
doavanti lapartepubblica.
Clime teso dunque a Palazzo

diCittàdovesi intreccialariven-
dicazionesindacaleconleneces-
sità di bilancio che spingono a
tagli drastici da programmare
ancheallalucedellebacchettate
ricevutedallaCortedeiConti.
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