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Palazzo Vecchio: La "buona politica" continua: ancora un art.90
!

Firenze, 14/04/2017

 Palazzo Vecchio:

 La “buona politica” continua: ancora un

art.90 ! 

 

 Con una DD del 13 Aprile 2017 l’Amministrazione 

Comunale ha proceduto ad un’altra assunzione a 

chiamata diretta ai sensi dell’art.90, di un dipendente 

/leggi-notizia.html


per l’Ufficio di Gabinetto della Direzione Ufficio del 

Sindaco.

 

 Il dipendente assunto con il profilo di Istruttore Supporto 

Organi Politici viene inquadrato nella cat. C 19.454,15 € 

stipendio base al quale ovviamente, ma solo per lui si 

aggiunge un indennità omnicomprensiva pari a 16.917,94 

€ per un importo annuo di 36.372,12 €, non male tutto 

sommato per un neo assunto, considerato che i 

dipendenti di ruolo del Comune di pari categoria, ma 

anche di categoria superiore se le sognano certe cifre 

anche dopo 40 anni di servizio ! !

 

 Niente di illegale ovviamente , si sono fatti le leggi “su 

misura” e le applicano alle loro “misure”.  

 

 Ci preme ricordare che in questa fase è in corso la 

trattativa per il rinnovo del Contratto Decentrato, ed in 

questa sede vista la scarsità di risorse messe a 

disposizione nel Fondo si discute su come poter 

attribuire qualche spicciolo (euro) ai dipendenti che 

hanno per altro il contratto bloccato da OTTO anni !

 

 Inoltre come è possibile in un Ente dove si tagliano ogni 

giorno i servizi a gestione diretta, perché nonostante le 

possibilità previste dalle nuove norme, non si vuole  

assumere né insegnanti della scuola dell’infanzia, né 



personale degli asili nido, ne operatori cimiteriali, dove 

lo welfare comunale viene sostituito da servizi dati in 

gestione a terzi, servizi nei quali cresce la precarietà del 

lavoro lo scarso salario e spesso la mancanza di diritti, si 

pensi solo a nominare dirigenti, collaboratori e simili????

 

 La risposta a noi sembra chiara, la “buona politica” è 

veramente buona ma solo per qualcuno che sta dalla 

“parte giusta”, mentre nel contempo la totalità dei 

lavoratori vengono considerati, così come il resto dei 

cittadini, alla pari di sudditi!

 

 

 Firenze 14 aprile 2017

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


