
RSU dei lavoratori del Comune di San Giuliano Terme

In risposta all' articolo apparso il giorno 15 aprile su questo giornale, relativo alle polemiche create
in seno alla Commissione speciale d' indagine, la RSU del Comune di San Giuliano Terme afferma
quanto segue :
il Pubblico presente ed i dipendenti presenti alla seduta hanno potuto osservare un comportamento
corretto ed imparziale del Sindaco nei confronti dei Dipendenti stessi convocati.
Infatti come RSU avevamo chiesto la presenza del Sindaco a garanzia del corretto svolgimento
della seduta pubblica ed a tutela dei lavoratori comunali chiamati all'audizione.
Questa  Commissione  speciale  è  stata  chiamata  a  chiarire  con  una  indagine  cosa  ha  fatto
l'Amministrazione e cosa hanno fatto i Dirigenti comunali relativamente alla frana di Ripafratta, ma
non perde l'occasione per strumentalizzare la cosa a fini politici e propagandistici che niente hanno
a che vedere con i reali motivi per cui è stata creata: lo dimostrano i vari articoli usciti sugli organi
d' informazione in cui si fanno insinuazioni false e calunniose.
E' in un contesto di questo tipo che nasce la nostra perplessità e preoccupazione sul far partecipare  i
nostri dipendenti non ad una indagine ma ad uno scontro politico, dove i Consiglieri di opposizione
non perdono l'occasione di fare propaganda politica.
Per quanto riguarda lo streaming sia audio che video noi ribadiamo con forza che i convocati se non
vogliono non devono essere ripresi e mandati su internet o altri mezzi d' informazione in quanto
verrebbero lesi i loro diritti di cittadini e lavoratori;
se i Consiglieri vogliono essere ripresi lo facciano nei loro scontri politici nel Consiglio Comunale. 
Vogliamo inoltre chiarire che alla precedente Commissione i Dipendenti chiamati all'audizione non
hanno disertato, non vi è alcun obbligo alla partecipazione di questi nostri Dipendenti in questa
Commissione, sono infatti stati “invitati” alla partecipazione, i Dipendenti hanno comunque ritenuto
di partecipare per chiarire il loro ruolo e le loro funzioni nella vicenda, cose peraltro già agli atti,
senza nessuna interferenza da parte del Sindaco.  
Si ribadisce che tutti gli atti sull'accaduto sono visibili e sono stati già forniti alla Commissione e si
precisa che è in corso parallelamente all'operato della Commissione una indagine della Procura
sulla frana avvenuta.
Questa RSU auspica una veloce conclusione dei  lavori  della  Commissione senza che vi  siano
ulteriori strumentali polemiche.


