R.S.U. – COMUNE DI TRAPANI
Prot. n.
Del
OGGETTO: Delegazione trattante dell’11/5/2015.

Presidente della delegazione Trattante
Al Sig. Sindaco
Assessore al Personale
Dirigente del I^ Settore
Dipendenti del Comune di Trapani

Rimaniamo
stupiti
dell’ordine
del
giorno
proposto
dall’Amministrazione nella convocazione di delegazione trattante del
giorno 11/5/2015.
Ci saremmo aspettati un incontro di delegazione trattante che
prevedesse un ordine del giorno più ampio e riprendesse e definisse
l’accordo di contrattazione decentrata sancito il 19/01/2015.
Basta rileggere l’accordo per accorgersi di tutte le inadempienze
contrattuali dell’Amministrazione:
• Mancato pagamento del salario accessorio maturato nel 2014;
• Stagnazione della produttività collettiva ed individuale anno 2013 e
2014, per un importo che supera abbondantemente il milione di
euro, comprensivo delle economie trasportate;
• Mancato pagamento dell’indennità di responsabilità anno 2014;
• Mancato pagamento del salario accessorio inerente anche gli istituti
fissi ricorrenti (turno, rischio, disagio, reperibilità, maggiorazione
oraria e maneggio valori) maturati nel 2015.
E’ evidente che qualcosa non funziona nella macchina burocratica!
Ma ciò non può giustificare i mancati pagamenti del salario maturato
dai Lavoratori per le prestazioni già rese!
Non ci risulta che il Comune di Trapani soffra di crisi economica, anzi
ci riferiscono che le liquidità di cassa sono più che fiorenti, come lo
sono le notizie inerenti il rispetto del patto di stabilità il cui gap è
notevolmente positivo!

R.S.U. – COMUNE DI TRAPANI
Pertanto, alla luce delle citata convocazione di delegazione trattante e
per le motivazioni testé riportate, riteniamo sia irriguardoso nei
confronti dei Lavoratori, la nostra partecipazione alla riunione
convocata per discutere unicamente dell’applicazione dell’orario
plurisettimanale.
Riteniamo sia più produttivo un confronto, di delegazione trattante che
affronti le questioni per dare risposte certe a tutti i Lavoratori di questo
Ente.
Si invita a convocare la delegazione trattante in orario non coincidente
con l’orario di lavoro, ciò al fine di non dissipare il già scarso monte
ore di permessi attribuito alla RSU.
In data odierna apprendiamo di una nuova convocazione per venerdì
p.v. con diverso ordine del giorno che verrà a breve notificato.
Maggiori ragguagli verranno comunicati ai colleghi dopo l’incontro di
delegazione trattante.
Cordiali saluti
La R.S.U.

