RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
COMUNE DI TRAPANI

Prot. n. 12

Trapani 02/10/2015

Oggetto: Problematiche sindacali Comune di Trapani.
Presidente della Delegazione Trattante
Sig. Segretario Generale
Sig. Sindaco
A Tutti i Dirigenti
Lavoratori del Comune di Trapani

Come ogni anno, con rammarico, dobbiamo evidenziare che nonostante gli impegni presi,
l’Amministrazione continua ad non onorarli!
Anche quest’anno difatti i Lavoratori hanno amaramente vissuto gli ormai ricorrenti ritardi
nell’erogazione del salario inerente gli istituti contrattuali.
Riteniamo che i problemi del personale non sono affrontati con la giusta tempistica ed
efficacia!
Classico esempio è il ritardato pagamento dell’indennità di responsabilità e dei progetti
inerenti la produttività del servizio idrico e della pubblica istruzione, giacenti da molti mesi negli
armadi dell’ufficio personale, nonché i ritardati pagamenti degli altri istituti.
Non è più giustificabile nel contempo anche la lentezza con cui si affronta il problema
dell’adozione del regolamento della performance per l’erogazione della produttività, il cui fondo
prevede ad oggi verosimilmente, più di un milione di euro, non essendo l’istituto contrattuale da
qualche anno utilizzato per incomprensibili motivazioni!
Esigiamo con forza una maggiore attenzione ai problemi dei Lavoratori!

Chiediamo l’immediato pagamento dei “progetti incentivanti la produttività giacenti
presso l’ufficio personale per il lavoro espletato dai Lavoratori dei Servizi Idrico e Pubblica
Istruzione, la liquidazione e pagamento dei progetti giacenti presso i Settori II^ e V^ per il
lavoro espletato dal personale del servizio Tributi e Protezione Civile che ancora attendono
il nulla osta dai rispettivi Dirigenti; l’erogazione dell’indennità di responsabilità inerente
l’anno 2014”, la regolarizzazione di progetti in itinere come la celebrazione di matrimoni
oltre l’orario di servizio, nonché un incontro urgente per definire:
•

La definizione dei percorsi di stabilizzazione del personale precario sia B3 ed A gia stabiliti
precedentemente come risulta da verbale di precedente D.T. e rientranti nel piano triennale
della dotazione organica approvato dalla G.C.
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•
•
•

L’adozione del regolamento inerente le performance di Ente al fine di liberare le consistenti
risorse giacenti nel fondo per la produttività;
L’approvazione della distribuzione del fondo per l’anno 2015 onde evitare di contrattare
come sempre l’argomento a fine anno, svilendo di fatto il ruolo della contrattazione;
La fornitura della dotazione del vestiario al personale che opera nei Servizi inerenti i giardini
pubblici, cimiteriali e tutto il personale della protezione civile, che trovasi costretto ad
indossare i propri indumenti anziché quelli previsti in dotazione, come peraltro
regolamentato con delibera di G.M. n. 161 del 5/9/2002 .

Pertanto, chiediamo la convocazione di un urgente tavolo di contrattazione per la
definizione delle problematiche manifestate, riservandoci di indire, qualora inascoltati,
un’assemblea generale dei Dipendenti.

Per la RSU
IL Coordinatore
Giuseppe Meli

