
Perché sia chiaro a tutti/e: 

RICHIESTA DI INCONTRO PUBBLICO CON L’AMMINISTRAZIONE 
 

Se il Collegio dei Revisori ha espresso una posizione critica sull’atto unilaterale 2014, l’Amministrazione 

o il Segretario Generale devono informare sindacato e personale delle ragioni di questo parere 

riportando integralmente le motivazioni. 

Ci risulta che anche negli anni precedenti in cui era stato sottoscritto il contratto decentrato che aveva il 

medesimo impianto dell’atto unilaterale, siano stati richiesti chiarimenti da parte dei Revisori, quindi non 

sarebbe la prima volta che un accordo non trova subito parere favorevole.  

Non capiamo come, allo stato attuale delle informazioni fornite alle OOSS, si possa giungere alla 

conclusione di perdita totale della produttività da erogare a Luglio 2015. Si vuole forse intimorire il 

personale per giustificare la firma di un accordo biennale che sarebbe comunque in perdita? 

L’atto unilaterale è la conseguenza diretta di un’inadempienza dell’Amministrazione: mancata 

presentazione nel 2014 dei piani di miglioramento per l’incremento del fondo del salario accessorio 

con conseguente perdita di produttività di circa 250/300 euro pro-capite;  

L’Amministrazione ha ribadito che la trasformazione dell’atto unilaterale in un contratto decentrato 

“postumo” per il 2014, magari accorpato al 2015, non apporterebbe alcun incremento alla produttività 

che verrà erogata nel Luglio 2015 e pertanto a nostro avviso non va sottoscritto. 

Con nota del 26 marzo i COBAS hanno richiesto all’Amministrazione un impegno a tutela del fondo del 

salario 2015. Nello specifico riteniamo imprescindibile che l'impegno garantisca il mantenimento del livello 

di produttività  erogato nell'anno 2013 e il recupero della perdita avvenuta nel 2014, suggerendo anche 

alcune soluzioni: 

a) l’incremento del fondo in considerazione che la legge di stabilità 2015 prevede che non siano più 

riproposti i tetti del 2010 per cui nella determinazione del fondo si acquista una forma di maggiore 

flessibilità; 

b) piani di miglioramento (da realizzare e quelli già contenuti  nell’atto di indirizzo di novembre 2014) 

c) piani di   razionalizzazione della spesa (che non dovranno tradursi negativamente sul personale dei 

servizi appaltati  né dovranno prevedere ulteriori esternalizzazioni, ma potranno partire da sensibili 

riduzioni dei costi della politica, delle consulenze e degli incarichi) per quanto concerne il recupero 

delle somme ATA entro il 31 marzo 2015 

 

E’ dirimente che l’Amministrazione comunale incrementi il fondo 2015 e, considerata l’esperienza del 

2014, vogliamo che qualsiasi economia da destinare al fondo della produttività (Art. 15 comma 5) 

non si vada a perdere in altre voci del bilancio, così come già avvenuto nel passato. 

 

Per queste ragioni, tutti\e abbiamo perso produttività, coerentemente con l’impegno di non avallare 

decisioni contrarie agli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici, ci siamo rifiutati di sottoscrivere 

un accordo, relativo al 2014, che avrebbe sancito la perdita di soldi.  



Non ci siamo limitati a questo: abbiamo chiesto spiegazioni scritte che giustificassero tale perdita,  

ad oggi non ancora pervenute. 

 

A tale scopo i Cobas chiedono un incontro pubblico cui partecipino Amministrazione anche nella sua 

componente politica e dipendenti per comprendere e discutere le ragioni del decremento sulla produttività 

2014 e per un aggiornamento sull’effettivo stato delle cose in merito all’atto unilaterale. 

 

Rimaniamo in attesa di conoscere il giorno della convocazione.   

 

 

COBAS COMUNE DI PISA  

 

31 marzo 2015 

 

 


