
L’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI GUIDONIA 
MONTECELIO. INSIEME ALLA RDB-CUB E AL CSA OSPOL

- Premesso che nel Comune di Guidonia Montecelio esistono specifiche ragioni di 
sofferenza dell’attuale modello di dotazione organica, dove e’ necessaria una 
riqualificazione del personale interno, che non avviene da anni;

- Premesso  altresì  che  la  Rdb-Cub  ha  da  mesi  presentato  una  proposta  di 
riqualificazione del personale, consistente in :

a) riclassificazione dalla Cat. B. alla Cat. C per alcune figure quali i “messi 
comunali”  e  i  “collaboratori  professionali”  come  avvenuto  e  sta 
avvenendo in altri comuni (Roma , Trieste etc) 

b) percorso di riqualificazione interamente riservato al personale interno 
previsto dall’art. 91 comma 3 del T.U. EE.LL., in particolare per ufficiali 
di anagrafe e stato civile, bibliotecari, vigili urbani, etc.

Considerato che il protocollo  d’intesa sottoscritto dall’amministrazione comunale 
con solo alcune forze sindacali il 26 settembre 2007 risulta riduttivo , poiché tiene 
in considerazione solo 43 passaggi interni, peraltro soggetti  ad un arco temporale 
di quattro anni e quindi di difficile attuazione;

Considerato  altresì  che  la  proposta  della  Rdb-Cub non inficia  assolutamente  il 
suddetto protocollo di intesa, anzi lo integra ;

CHIEDONO AL SINDACO

Che l’Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio approvi immediatamente 
un percorso come proposto dalla Rdb-Cub mediante una reale riqualificazione e 
riclassificazione del personale interno attraverso:

- riclassificazione  delle  categorie  professionali  (  messi  comunali  e 
collaboratori professionali) dalla cat. B alla cat C ;

- applicazione  dell’art.  91 comma 3 del  TUEELL per  i  concorsi  interni 
nelle  figure  di  ufficiali  di  anagrafe  ,  stato  civile,  vigili  urbani, 
bibliotecari etc.;

I lavoratori sottolineano che tali soluzioni:
- hanno un costo di poche migliaia di euro (circa 18.000) pari al costo annuo 
di un livello C messo a concorso esterno;
-  che  le  riqualificazioni  interne  salgono  cosi  ad  oltre  cento,  di  cui  oltre  il  60% 
immediate, lasciando spazio a passaggi di categoria come da A a B oppure ad 
ulteriori riqualificazioni interne e i passaggi orizzontali per le figure operaie , 
gli uscieri ed altre.
Per  le  motivazioni  su  esposte,  si  richiede  l’immediata  apertura  di  un  tavolo 
occupazionale con tutte le forze sindacali, sia territoriali che aziendali.

DOCUMENTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO DAI LAVORATORI DEL COMUNE 
DI GUIDONIA MONTECELIO DURANTE L'ASSEMBLEA DEL 10 OTTOBRE 

2007 E DAI SINDACATI RDB-CUB e CSA OSPOL 


