
Al responsabile delegazione trattante di parte pubblica 
Alla R.S.U.
Alle OO.SS.
A tutto il personale della Provincia di Pisa

Una scelta inopportuna

La  convocazione  della  delegazione  trattante  per  discutere  del  fondo  della
produttività è sbagliata nel merito e nel metodo.
Il giorno sei  Febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali
e si voterà per la nuova RSU a inizio marzo.
Volere discutere del fondo con una RSU scaduta è  sbagliato e non rispettoso di
quella che sarà la volontà dei lavoratori e delle lavoratrici.
La nuova RSU potrebbe trovare un accordo aziendale già siglato,  o comunque
definito da delegati con un mandato praticamente scaduto.
Pensiamo sia doveroso in questo momento storico dove, si sta consumando un
tentativo  di  attentato  alla  costituzione  dello  Stato,  e  solo  il  caos  regna,  fornire
informazioni su:
• fondo
• normative inerenti le Province;
• nuova proposta di legge regionale;
• circolare  della  funzione  pubblica,  recante  le  linee  guida  del  Ministro  in
materia  di  attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  personale  e  di  altri  profili
connessi  al  riordino  delle  funzioni  delle  province  e  delle  città  metropolitane  di
recente pubblicazione;

Trattare  del  fondo  e  della  produttività  è di  competenza  della  nuova  RSU

I delegati RSU Cobas non saranno  presenti  e diffidano ad aprire ora una trattativa
sul fondo;
diffidano  L'amministrazione  dal  procedere  a  concedere  nulla  osta  preventivi  e
incondizionati  fino  a  quando  sia  stata  istituita  sul  portale  del  ministero  della
funzione pubblica la piattaforma telematica di domanda/offerta, ai sensi del dlgs
30/2001 art.  30 c. 1 siano state esperite tutte le procedure di ricognizione delle
vacanze in organico di TUTTE le amministrazioni centrali e periferiche interessate
ai processi di riordino;
vacanze  per  le  quali  sussista  l'obbligo  di  copertura  tramite  personale
soprannumerario delle Province;
I delegati RSU Cobas  fanno presente che, gli enti che stanno pubblicando bandi
per mobilità ed andranno ad assumere personale così trasferito, 
stanno  effettuando  nuove  assunzioni  in  pianta  organica  vietate  dalla  vigente
normativa.
Ai   colleghi  e  alle  colleghe  chiediamo  di  sostenerci  in  questa  lotta  contro  i
licenziamenti  e  contro  l'apertura di  una trattativa sul  fondo da parte  di  una rsu
scaduta e che non si riunisce dal mese di Giugno.
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