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Assenteismo in Comune: SINDACO ora ci ha veramente seccati!
Spese folli e incontrollate: SINDACO renda conto alla città,
  ai lavoratori precari e non!
Ci risiamo, non passa giorno che i nostri politici, industriali o “liberi giornalisti”, continuino a tediarci con questa “infame” storia del dipendente comunale o pubblico in generale  assenteista. A questa sfilza di Signori, da Ichino a Montezemolo oggi si aggiunge anche il SINDACO MOSCHERINI il quale dichiara CHE I DIPENDENTI COMUNALI SONO TROPPI, SONO ASSENTEISTI E LAVORANO POCO E MALE tanto da non essere valutati dai dirigenti per  la corresponsione della Produttività Collettiva e del salto economico della Progressione Orizzontale e poi che STABILIZZERA’ SOLTANTO 80% DEI LAVORATORI PRECARI perché “La Finanziaria è una puttanata di Prodi e Bertinotti” e senza stabilire alcun criterio. 

Come se la città ogni mattina non fruisse dei servizi erogati dal Comune: detta così la cosa è come dire che i fruitori di servizi ogni mattina trovano l’asilo nido o la scuola per l’infanzia con le porte sbarrate…..oppure le porte degli uffici al pubblico sono chiuse, oppure gli sportelli anagrafici serrati….oppure l’Ufficio Relazioni con il Pubblico non riceve i cittadini e non gli fornisce servizi e quant’altro, inoltre  i telefoni e i numeri verdi  squillano interminabilmente perché i dipendenti sono impiegati in attività ludiche e ricreative.

QUALI SERVIZI VOLETE PRIVATIZZARE SOTTO FORMA DI HOLDING? A QUALI SOCIETA’
 AFFIDERETE I SERVIZI INCLUSI NELLE HOLDING? A CHI AFFIDERETE LE POLTRONE 
DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’?
A LIVELLO NAZIONALE STANNO CONTRASTANDO E RIDUCENDO QUESTE OPERAZIONI E IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA NE COSTITUISCE ADDIRITTURA DUE?

Noi vi diciamo cari Signori, cara Stampa del Padrone, siamo stufi dei continui attacchi strumentali per denigrare il dipendente pubblico  e privatizzare i servizi

CARO SINDACO, ANCHE NOI VIGILEREMO ATTENTAMENTE SUL SUO OPERATO
COME ABBIAMO FATTO IN ALTRI COMUNI.

Fateci sapere a quanto ammonta la spesa per le Macro Strutture dove si creano posti per CAPIDIPARTIMENTO E DIRIGENTI che spesso vengono da fuori e costano centinaia di migliaia di Euro quando invece si potrebbero promuovere i Funzionari Interni con notevole risparmio in Bilancio; fateci sapere a quanto ammontano le spese per assunzioni politiche (vedi artt.li 90 e 110)  visto che i dipendenti comunali a sentire il Sindaco sono troppi; FATECI SAPERE COME MAI UN SINDACO IN PREFETTURA DICHIARA 87 MILIONI DI PASSIVO, QUASI VICINO ALLA BANCAROTTA, E POI SPENDE PER UNA SCRIVANIA EURO 8292,50 IVA INCLUSA; fateci infine sapere perché si spendono soldi, circa 9.000 euro,  per ristrutturare uffici inagibili (P.le Piccinato) per la Pubblica Istruzione quando poi lo stesso ufficio sarà trasferito a Fiumaretta; fateci sapere quanto e come si spende per la sicurezza (legge 626)  e la formazione dei dipendenti.
FATECI IL PIACERE, PUBBLICATE UNA VOLTE PER TUTTE I CONTRATTI E LE SPESE PER DIRIGENTI, PER CONSULENZE E PER INCARICHI ESTERNI COSÌ VEDIAMO QUANTO INCIDONO SUL BILANCIO E SULLA SPESA DEL PERSONALE.

Fateci il piacere, pubblicate una volta per tutti i dati sul personale in servizio, ma fatelo almeno questa volta in maniera corretta e non strumentale, perché non accetteremo mai che vengano rimessi in discussione diritti acquisiti in anni di lotte dal movimento dei lavoratori (dal diritto alla salute, al diritto alla maternità e paternità, al diritto all’assistenza, al diritto allo studio……).

GRAZIE SINDACO PER GLI AUGURI DI NATALE MANDATI IN ANTICIPO AI SUOI DIPENDENTI
 E ALLE LORO FAMIGLIE!

