L’Assemblea dei dipendenti del Comune di Ciampino,
tenutasi in data 22/11/2012:
PRENDE ATTO dell’impossibilità di dare attuazione al Progetto Obiettivo art. 15 comma 5 del
CCNL 14/9/2005 denominato “Riscossione coattiva”e parte integrante del Contratto Decentrato
2011 a seguito di riesame in sede Aran ;
PRENDE ATTO altresì dell’inadeguatezza della Dirigenza dell’Ente che lo ha redatto e che,
sottoscrivendolo ha indotto in errore le Organizzazioni Sindacali Territoriali, i membri R.S.U.
firmatari del CCDI 2011, la Giunta Comunale ed il Collegio dei Revisori dei Conti che , ognuno in
ragione delle specifiche competenze e ruoli, lo hanno approvato e/o convalidato;
ESPRIME il massimo rammarico per il danno di oltre € 124.000,00 subito dalla stragrande
maggioranza dei dipendenti comunali cui è stata sottratta l’opportunità di impegno e di retribuzione
aggiuntiva, aumentando così il divario di trattamento tra le diverse tipologie di personale impiegate
nell’Ente;
RICHIEDE che tale errore sia adeguatamente preso in considerazione all’atto della valutazione dei
risultati ottenuti della Dirigenza per l’annualità 2012;
ESPRIME fortissime riserve, dopo ben 11 mesi di silenzio assoluto, sul percorso prospettatoci in
materia di compensi incentivanti dall’Amministrazione Comunale e dalla Delegazione Trattante di
Parte Pubblica in data odierna così sintetizzabile:
ANNO 2011 - € Zero
ANNO 2012 - € 124.000,00 mediante l’approvazione e l’attuazione in tempi rapidissimi di
5 distinti nuovi progetti obiettivo da iniziare entro il 31 dicembre
ANNO 2013 - € 124.000,00 mediante la ridistribuzione di parte degli eventuali “risparmi di
gestione” che dovessero concretizzarsi o, in alternativa, mediante fondi di bilancio
comunale;
DELIBERA lo stato d’agitazione, in attesa che l’Amministrazione Comunale e Delegazione
Trattante producano, entro il giorno 5 /12 p.v., atti concreti finalizzati ad assicurare risposte certe
alle aspettative dei lavoratori;
IMPEGNA per il futuro, i delegati R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali Territoriali, a che mai più
vengano sottoscritti Contratti Decentrati, impegnativi verso tutti, in assenza della preventiva
approvazione da parte della maggioranza dell’assemblea dei dipendenti comunali espressa sulla
pre-intesa.
Votato all’unanimità
L’Assemblea dei dipendenti del Comune di Ciampino

