
VOI NON CI RAPPRESENTATE

Oggi  14 Ottobre sarà uno di  quei  giorni  da ricordare e segnare sul
calendario. Infatti da stamani abbiamo un Presidente -Imperatore non
più  eletto  dai  cittadini,  ma  da  pochi  suoi  fedelissimi  sindaci  e
consiglieri.  Dodici  consiglieri scelti direttamente dalle segreterie dei
partiti prenderanno decisioni  che riguarderanno da vicino noi cittadini
di tutto il territorio della ormai defunta provincia. 
E  poiché  le  questioni  ancora  in  sospeso  tra  noi  lavoratori  e
l'amministrazione  provinciale  sono  molte,   i  Cobas  ritengono  di
ricordare che la vicenda della sicurezza e della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sulle strade è una questione tuttora aperta che aspetta
soluzione.
Non  bisogna  dimenticare  poi  il  prezzo  aggiuntivo  che  pagherà  il
personale dipendente dalle Provincie.
Da  molto  tempo  questo  personale  non  solo  subisce  la  palese
ingiustizia, in termini salariali, derivante dai mancati rinnovi dei CCNL
del  Pubblico  Impiego,  ma  è  costretto  a  vivere  nell’  incertezza  sul
proprio  futuro  essendo ormai  da  anni  oggetto  di  pressioni  sotto  la
“minaccia di mobilità, esuberi e tagli salariali, se non di vere e proprie
privatizzazioni di servizi.

Funzioni e competenze importanti per il benessere di ciascun territorio
provinciale (scuola,  pianificazione,  viabilità,  ambiente,  in  attesa  di
chiarezza  sulle  incertezze  connesse  alle  competenze  derivanti  dalle
materie  delle  subdeleghe  regionali)  saranno gestite  da  un  Sindaco,
Presidente  Imperatore , la cui “individuazione politica” è conseguente
ad interessi di “cordata territoriale”, per cui molto lontani da quelle di
lavoratrici/lavoratori delle Province.

Abbiamo la percezione, sulla base di quello che sta accadendo in alcuni
comuni del territorio, che l’interesse di chi governerà le Province sia
rivolto ad individuare forme di gestione associata dei servizi di livello
intercomunale, ove a ciò sia legata una gestione indiretta del servizio
da parte degli Enti Locali.

D’ altronde è innegabile che la costituzione delle Agenzie e di certe
forme  associative  abbia  avuto  in  Toscana  tutti  prodromi  per  la
degenerazione  graduale  verso  servizi  in  convenzione,  le  società  in
house, e poi le società misto pubblico private, primo punto di arrivo
per rimettere in discussione gran parte dei diritti e delle tutele salariali
e  normative  applicando  CCNL  diversi  (piu'  svantaggiosi  come  il
multiservizi) da quelli della pubblica amministrazione.
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