
CHIARIAMOCI LE IDEE
VENERDI’ 17 aprile la RSU è stata convocata dall’Amministrazione con il seguente o.d.g. “ trattamento del salario 
accessorio 2014”.

PREMESSA
Siamo  tutti  a  conoscenza  che  l’atto  unilaterale  è  la  conseguenza  diretta  di  un’inadempienza
dell’Amministrazione: mancata formalizzazione 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.
Sappiamo che  la  trasformazione  dell’atto  unilaterale  in  un contratto  decentrato  “postumo”  per  il  2014,
magari accorpato al 2015, non apporterebbe alcun incremento alla produttività del 2014. 
Per essere più chiari: in luglio 2015 avremo comunque un decremento di 250/300 euro

I FATTI
Sembra che i  Revisori dei Conti abbiano espresso parere negativo su alcuni  punti  dell’atto  unilaterale,
relativi alla produttività che, se attuati, porterebbero ad un maggiore decremento della produttività 2014
L’Assessore Eligi rispondendo in Consiglio Comunale ad una question time relativa al parere dei revisori ha
dichiarato “abbiamo dato mandato alla nuova segretaria di provare a stringere un accordo sul 2014 con la
RSU e, di conseguenza, passare dall’atto unilaterale ad un accordo. E’ chiaro che, in caso di accordo, le
obiezioni dei revisori vengono meno.” (è possibile che cambiando la forma dell’atto si superino i problemi
giuridici?)
Altra questione: i Revisori hanno espresso parere positivo sul contratto della dirigenza  anche nella parte
dedicata  all’incremento  delle  risorse  di  parte  variabile   “incrementi  legati  a  processi  organizzativi”,
riconoscendo incrementi analoghi a quelli negati al restante personale comunale.
I Cobas hanno chiesto un incontro con l’Amm.ne perché chiarisca quanto chiedono i Revisori anche alla
presenza dei dipendenti

RIFLESSIONI
Se vi è un rilievo giuridico sull’atto unilaterale come potrà venire meno con la sottoscrizione del contratto?
Non è necessario essere giuristi per capire che se mancano dei presupposti mancano sia in un atto unilaterale
che in un contratto decentrato. Sarebbe utile intanto chiarire questo passaggio.

I  Revisori  dei  Conti  fanno  rilievi  sulla  nostra  produttività  mentre  esprimono parere  positivo  sul
contratto dei dirigenti. Non è contradditorio?

CONCLUSIONI
I  punti  elencati  mostrano  tante  contraddizioni,  ma  solo  una  cosa  è  chiara:  in  questo  Comune  devono
rimetterci solo coloro che hanno stipendi bassi. 
Alla delegazione del 17 aprile i Cobas chiederanno spiegazioni sulle questioni sopra descritte, al fine di
chiarire quanto è accaduto (circolano da tempo notizie incomplete che creano confusione e allarmismi tra i
dipendenti) ad evitare che ciò si ripeta nell’anno 2015. Sin da subito i Cobas chiederanno il recupero delle
risorse perdute nel 2014 (per esclusiva inadempienza dell’Amministrazione) e l’incremento del fondo per
l’anno 2015
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