
Lettera aperta a tutti i dipendenti e le dipendenti 
 

Quotidiani, televisioni e sondaggi da tempo registrano che i cittadini giudicano le istituzioni e i partiti politici non 

in grado di assolvere la loro funzione principale, quella cioè di ridurre le diseguaglianze sociali in vista del 

bene comune. Le recenti “riforme” confermano questa tendenza:  al di là della retorica il Jobs Act ha 

ulteriormente espropriato i lavoratori dei residuali diritti; la cosiddetta “Buona scuola”- cioè la privatizzazione 

aziendale del sistema pubblico statale-  espropria il diritto dei giovani ad acquisire un vero sapere, quello che ti 

consente di diventare cittadino consapevole e uomo e donna con risorse culturali adeguate ad affrontare la 

vita. L’elenco sarebbe lungo. (sanità, trasporti...) 

La nostra Amministrazione opera in linea con quanto sopra. 
Ricordiamolo ancora una volta:  
la decurtazione sulla produttività 2014 di circa 300 euro pro-capite è a causa della totale inadempienza 
dell’Amministrazione stessa 
il ricatto oggettivo subito dai lavoratori consistente nel far sottoscrivere il contratto 2014 (con perdita salariale 
di 300 euro) al fine di non apparire, con l’atto unilaterale, responsabile di questo decremento, comunicando, 
che in caso contrario avremmo subito un’ulteriore perdita 
A fronte di un decremento salariale per le fasce più deboli (con stipendi medi di 1200-1300 euro) in questi 
giorni la Giunta ha approvato una riorganizzazione che nomina dirigenti in fascia A nonostante la valutazione 
della performance sia stata negli anni precedenti al di sotto della soglia media ed escogita inspiegabili incarichi 
di  Direzioni “ad interim” . 
Una riconferma delle PO in deroga all’art. 26 comma 3 del “Regolamento sull’assetto organizzativo e 
gestionale”. In sintesi assegnazioni senza bando e senza alcuna trasparenza. Il nobile significato della 
tanto invocata trasparenza è stato letteralmente capovolto. 
Inoltre è da sottolineare che la RSU non ha ancora definito il fondo del salario 2015 e che le risorse per le Po 
gravano sul fondo stesso. Com’è possibile che in presenza di una riorganizzazione rimanga inalterata la 
titolarità di funzione e la responsabilità? 
Diversamente una riorganizzazione degli uffici, una pianificazione del personale e delle loro competenze, dei 
servizi dovrebbe essere basata su criteri oggettivi e orientata ad obiettivi precisi, così da migliorare i servizi ai 
cittadini, le condizioni di lavoro dei dipendenti e, soprattutto, una più equilibrata redistribuzione del salario 
(specifiche responsabilità, posizioni organizzative 2%).  
In occasione delle recenti elezioni per il rinnovo delle RSU i Cobas hanno sempre invitato i lavoratori a dare il 
loro contributo i termini di suggerimenti e proposte. Siamo certi che tutti abbiano compreso che non si tratta di 
un invito retorico: se oggi perdiamo 300, domani perderemo 400 e dopodomani 500. ( A questo proposito non 
ci risultano presentati piani di miglioramento da parte dei Dirigenti) . 
Questa dinamica va interrotta, ma è possibile coltivare qualche speranza solo se tutti ci mobilitiamo e solo se 
tutti ci prendiamo le nostre responsabilità. Poiché la “democrazia” in accezione moderna ci nega il diritto di 
fare assemblee proponiamo quanto segue: chiunque voglia dare suggerimenti, confrontarsi sulle tante 
questioni di lavoro, potrà incontrarci nella stanza RSU almeno una volta al mese. Il primo incontro è in 
programma Lunedì 25 maggio alle h 14.30 . Potremmo concordare incontri più allargati nella sede dei 
Cobas in via S. Lorenzo,38 
 
Potete scrivere anche al seguente indirizzo email:  chiediaicobas@libero.it 
 
 
 
         Cobas Comune di Pisa 
18 maggio 2015 
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