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«Non siamo fannulloni». Così i rap-
presentanti sindacali del Comune 
di Scafati difendono i dipendenti 
dell’ente di via Pietro Melchiade, 
dopo la pubblicazione dei tassi di 
assenza dei lavoratori nel 2013. 
Stavolta i delegati cittadini di Cgil, 
Cisl e Uil si uniscono per fare fronte 
comune contro chi parla di “modello 
Roma” anche nell’Agro nocerino.  
A non usare mezze misure è il rap-
presentante Rsu della Cgil, Alfonso 
Rianna. «Ritengo che si tratti di no-
tizie del tutto prive di fondamento, 
visto che non tengono conto sia della 
reale situazione del personale che 
dei dati utilizzati per quanto riguarda 
il nostro Comune», ha spiegato l’e-
sponente del sindacato. «Ci tengo a 
sottolineare che l’organico dell’ente, 
composto da circa 198 dipendenti è 
ampiamente al di sotto delle quote 
che prevede la normativa vigente. 
Infatti, dovremmo essere in 367 a 
lavorare qui. Ragion per cui, dunque, 
tutto il personale opera con la metà 
delle forze previste e, comunque, 
riesce a raggiungere sempre tutti 
gli obiettivi che l’amministrazione 
si prefigge». Quindi, nessuna pagina 
nera per quanto rigurarda i lavo-
ratori scafatesi della pubblica am-
ministrazione. «Rispetto ai comuni 
limitrofi, che hanno gli stessi abitanti 
di Scafati, l’ente di Palazzo Mayer, 

vincolato dal Patto di Stabilità, rag-
giunge, con la metà del personale, 
tutti i risultati con professionalità, 
efficienza e con alto rendimento», 
ha continuato Rianna. Contestate, 
dunque, le modalità di pub-
blicazione dei dati sulla 
sezione “Amministra-
zione trasparente” 
del sito web del 
Comune: «Quan-
to reso pubblico è 
fuorviante,  perché 
valutando e analiz-
zando le percentuali 
di assenteismo degli 
altri Comuni, infatti, 
si nota che esso non sia 
discosti da quanto emerso 
dal report del 2013». 
Il dato, secondo il rappresentante 
della Cgil, dunque, andrebbe con-
siderato in generale. «Non si può 
comparare un settore e un ufficio 
come quello della Biblioteca, che ha 
sei dipendenti, con uno che ne ha 
60. I lavoratori del Comune di Sca-
fati, quotidianamente, si adoperano 
per rispondere a tutte le richieste 
della cittadinanza dando sempre 
e comunque risposte. Qui siamo 
presenti e professionali. Mi sembra 
sciocco ridurre il tutto dei presenti 

e degli assenti o dei buoni e dei 
cattivi. La storia di Roma è un ulte-
riore attacco ai dipendenti pubblici, 
perché le motivazioni date in pasto 
dai media all’opinione pubblica non 
sono del tutto veritiere. Respingiamo 
con fermezza l’attacco che viene dal 
Governo sullo smembramento dei 
pubblici servizi».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche 
Giovanni Santonicola, rappresentan-
te sindacale della Cisl. «Ormai, con 
i tempi che corrono, assentarsi è 
diventato un lusso», ha spiegato. «Qui 
si viene a lavorare per il buono pasto 
ormai, perché anche sette euro sono 
vitali visti i nostri stipendi sempre 
più risicati. Conviene lavorare e non 
ammalarsi. Anche andare in pensio-
ne è diventato un problema». Infine 
l’affondo: «La legge prevede ferie e 
giorni di malattia. Quindi chi chiede 
un permesso non è un fannullone. 
Nel 2014, infatti, solo 0,60% si è 
assentato per malattia».
A difesa dei comunali anche Maria 
Spiga, rappresentante Uil al Comune 
di Scafati: «Questi lavoratori hanno 
una dignità e meritano maggior 
rispetto. Parliamo di professionisti 
impeccabili, che lavorano sotto or-
ganico. Non possiamo permetterci di 
essere chiamati assenteisti». 
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