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Salerno. Vertice sindacato e ammi-
nistrazione al Comune di Salerno, 
fumata nera sugli stipendi dei lavo-
ratori: salta l’accordo sul contratto 
decentrato per il 2015, 
possibile una riduzione 
dei servizi se non 
si trova l’intesa: 
«Salario dei di-
pendenti al mi-
nimo storico, 
una sconfitta 
anche per la 
città – la rabbia 
del sindacato». 
E’ quanto emer-
so ieri durante 
l’incontro tra le 
organizzazioni sin-
dacali e la parte pubbli-
ca del Comune di Salerno, 
una riunione definita “turbolenta” 
preceduta da una delibera di Giunta 
dove venivano stabilite le linee guida 
da seguire come il salario accessorio 
e tutte le somme prestabilite. Quei 
“numeri” non sono stati promossi 
dai sindacalisti, come ha spiegato 

Angelo Napoli della federazione 
Cisl: «Non ci troviamo per circa 1 
milione di euro, tra parte variabile 
e parte stabile, abbiamo contestato 

questa cosa e non c’è stato 
verso di giungere a un 

accordo tra le parti. 
Abbiamo contesta-

to, inoltre, le mo-
dalità differenti 
tra i lavoratori 
del Comune e 
i dirigenti. Sui 
dipendenti si è 
sempre precisi 

e pignoli men-
tre per i dirigenti 

vengono ripartiti 
raggiungimenti su 

obiettivi, quando poi 
nessuno di questi dirigenti 

ha mai effettuato piani di razionaliz-
zazione. Questo è appurato. Abbia-
mo poi riferito che lo stipendio di un 
lavoratore del Comune di Salerno 
è arrivato ai minimi storici, mille o 
mille e cento euro, quasi salari da 
chi usufruisce la cassintegrazione 

o altri ammortizzatori sociali. Così
abbiamo disdetto il contratto de-
centrato integrativo che dal primo 
gennaio 2015 non è più vigente per 
noi. E’ fissata – continua Angelo Na-
poli – una assemblea dei lavoratori 
per la giornata di venerdì dove dob-
biamo illustrare i fatti e come stanno 
le cose. Questa è una sconfitta per 
noi e per la città, in quanto i servizi 
saranno diminuiti perché lo straor-
dinario dei dipendenti non sempre 
sarà effettuato, quindi faremo una 
scelta all’assemblea di venerdì con 
i lavoratori del Comune».  A de-
nunciare quanto accaduto anche il 
segretario aziendale Cisl Funzione 
Pubblica Raffaele Vitale: «Abbiamo 
riscontrato un ammanco di 500mila 
euro sulle figure intermedie ma 
l’amministrazione comunale non 
ci ha dato spiegazioni in merito. 
Quindi è sospeso il tavolo delle 
trattative in merito all’accordo del 
contratto per il 2015», ha concluso 
il sindacalista della Cisl Funzione 
Pubblica Raffaele Vitale.
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