
 INFORMA CHE
L'ASSEMBLEA DEL PERSONALE del Comune di Grottaferrata, 
in data 23/01/2007, SI È ESPRESSA SUI SEGUENTI PUNTI

     
1.Problematiche inerenti il FES 2008;

L'Assemblea  ha  demandato  alla  RSU  il  compito  di 
preparare un documento per informare l'Amministrazione 
che, in caso di nomina di un Dirigente,  il fondo del 
salario accessorio DOVRÀ ESSERE INTEGRATO prelevando dal 
bilancio  le  somme  necessarie  per  pagare  le  indennità 
delle  Posizioni  Organizzative1.  In  particolare  dovrà 
essere  costituito  un  apposito  fondo  per  liquidare  le 
indennità di posizione di risultato e i relativi oneri, 
senza intaccare il salario accessorio del personale. 
Tale punto, sostenuto dalla RdB e da gran parte dei 
lavoratori, è stato deciso con 34 voti contro gli 8 che 
si sono espressi a favore della mozione CISL (la quale 
avrebbe voluto bloccare già da ora il pagamento delle 
indennità previste dal Contratto Decentrato Integrativo 
a  tutti  i  dipendenti,  pensando  di  bloccare  anche  le 
indennità delle P.O. che invece sono ancora a carico del 
bilancio). 
La situazione che si è venuta a creare è emblematica del 
fatto che la CISL, il sindacato con più deleghe e più 
voti, presi per il rinnovo della RSU, non è stato in 
grado di interpretare le reali esigenze dei lavoratori, 
né  di  comprendere  l'attuale  meccanismo  di  pagamento 
delle indennità.

2.Esternalizzazione servizi comunali;
A  seguito  delle  reiterate  violazioni  e  condotte 
antisindacali  avute  dall'Ente,  sia  per  la  mancata 
informazione preventiva, che per la mancata attivazione 
della  concertazione  nonché  per  aver  unilateralmente 
esternalizzato alcuni servizi e ricollocato il personale 
interno,  violando  le  clausole  di  raffreddamento,  il 
personale ha PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE!

1 In  base  a  quanto  disposto  con  Deliberazione  di  G.M.  n°  105/2006  per  la  costituzione  del  fondo  di  cui  all'art.  17  CCNL 
delll'01/04/1999 e secondo quanto espresso con orientamento dell'ARAN 499-15B4.
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