
                       All'azienda regionale diritto allo studio decurtano la 
produttività 

  Nella degazione trattante del 08/07/2015, dei punti previsti all'ordine del giorno si è 
parlato  solo  ed  esclusivamente  del  primo:  la  produttività  2014 da erogare  con  il 
prossimo stipendio di luglio. La collega Tenaglia, PO dell'ufficio paga, ha illustrato per 
somme linee il lavoro commissionatole dal Direttore Generale, cioè,  la ricognizione, a 
partire dal 1995, della composizione del fondo produttività.   Secondo l'azienda, da 
tale studio, si evince che nell'anno 2010 in questo fondo sono stati inseriti soldi che 
non potevono essere usati a tale scopo, quindi, sempre secondo l'azienda, i lavoratori 
hanno  percepito  una  somma di  denaro  più  elevata  di  quella  loro  spettante.  Per 
svolgere  questo  lavoro  di  ricognizione  l'azienda  si  è  avvalsa  della 
consulenza di un  tecnico \consulenza esterna costato 20.000 euro.  Alla fine 
di  questo  lavoro,  nonostante  siano  stati  recuperati  oltre  i  2/3  della  somma 
indebitamente erogata, resterebbero ancora 276.000 euro che verranno fatti pagare 
ai  lavoratori  e  alle  lavoratrici  decurtando  il  fondo  del  salario  accessorio. I  soldi 
stanziati per le Po sembrano intoccabili, tanto è vero che la somma per le 
Po viene accantonata ad inizio anno per pagare la loro posizione più il loro 
premio di  produttività.

                    Se dal punto di vista tecnico questa operazione, parliamo 
dell'accantonamento de fondo delle PO, è legittima, dal punto di vista morale e 
politico è invece assolutamente incomprensibile in quanto a pagare è sempre la parte 
economicamente più debole dell'azienda. Ci saremmo aspettati da questi colleghi un 
atto di solidarietà nella condivisione di un sacrificio atto a salvaguardare, a parere 
loro,  l'azienda  da  un  eventuale  controllo  della  Corte  dei  Conti.  Nei  fatti  invece  i 
dirigenti sono intoccabili perchè hanno un fondo a parte e  stesso discorso per i soldi 
destinati alle Po . Due pesi e due misure francamente inaccettabili. 

               L'intervendo del delegato cobas si è concentrato sui seguenti punti: 
-richiesta del congelamento della decurtazione ed erogazione dell'intera produttività,  
verifica da qui a fine dicembre del lavoro di ricognizione svolto anche da parte di un  
consulente nominato dai lavoratori; richiesta di spalmare la cifra in questione su tutti i  
dipendenti  ivi  compresi  i  dirigenti  e  PO  dato  che  tecnicamente  non  puo'  essere  
richiesto rimborso ai lavoratori andati in pensione dal 2011 ad oggi (decreto Salva  
Roma) o in mobilità verso altri Enti.

− richiesta di dilazione negli anni della decurtazione del fondo  non prima di 
avere verificato  che  si  tratta  di  una cifra  impropriamente erogata.  La  dilazione è 
avvenuta in numerosi enti locali  e non si capisce la ragione per la quale sia stata 
scartata per l'Ardsu toscana. Richiesta di recupero di una buona parte di questi soldi 
con piani di razionalizzazione della spesa e contenimento degli sprechi, con piani di 
miglioramento che coinvolgano il personale e abbiano positive ripercussioni sui servizi 
erogati all'utenza

A tutte queste richieste è stato risposto No, non solo trincerandosi dietro a 
tecnicismi di  varia natura ma anche agitando il  ricatto di   bloccare ogni 
eventuale  progressione orizzontale  e  soprattutto  con  la  minaccia  di  non 
erogare la produttività con la busta paga di luglio.A questo diktat aziendali 
la totalità dei  delegati,  ad eccezione del  solo rappresentante COBAS, ha  
ceduto  firmando  il  protocollo  di  intesa  che  prevede  la  decurtazione  del  
fondo  della  produttività  per  il  2015 della  intera  somma in  cambio  della  
promessa,  di  valutare  con  la  rsu,  a  settembre,  i  criteri  per  alcune  
progressioni orizzontali.



Se anche gli altri 11 delegati rsu fossero stati più determinati e meno timorosi siamo 
convinti che avremmo potuto ottenere un risultato dignitoso e migliore, senza dubbio 
meno  gravoso  per  il  nostro  reddito  che  perderà  per  colpe  non  nostre  salario  di 
produttività.  Non  possiamo arrivare  a  Luglio  ad  affrontare  una  questione  cosi' 
delicata  che  tocca  la  carne  viva  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici.  C'erano  altre 
soluzioni  che  l'azienda,  con  la  compiacente  firma di  Cgil  Cisl  Uil  ,  non  ha voluto 
prendere  in  considerazione  nonostante  ci  fossero  tutte  le  possibilità  per  operare 
diversamente.  Noi l'avevamo detto, ma ormai è consuetudine accusarci di fare del  
terrorismo  sindacale.Ad  ognuno  le  proprie  responsabilità  

                   COBAS ARDSU TOSCANA COBAS 
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