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SCANDALO AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
In allegato il volantino

Civitavecchia, 22/10/2008
SI CHIUDONO UFFICI AL PUBBLICO IN ORE STRAORDINARIE PER MANCANZA DI
SOLDI E POI CON L’UNA TANTUM (INDENNITA’ SOSTITUTIVA COMPRENSIVA DI
STRAORDINARI, PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED ALTRI EMOLUMENTI) SI
PREMIANO I COLLABORATORI DEL SINDACO ARTICOLI 90.
Con disposizione dirigenziale n°47001 del 21/10/08 il Gabinetto del Sindaco, per mancanza
di fondi per lavoro straordinario, ordina la chiusura di Sabato al pubblico dell’Ufficio
Protocollo.
Tale provvedimento, oltreche’ irrisorio economicamente (3 ore a settimana x 2 dipendenti) e
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penalizzante per le colleghe addette, costrette a lavorare in condizioni di forte disagio, è
disagevole per l’utenza viste le giacenze di notifiche del tribunale, le scadenze di bandi ed
atti pubblici, la normale corrispondenza ai vari uffici e soprattutto per la consegna di migliaia
di domande in arrivo per il concorso da vigile urbano.
Nel frattempo, lo stesso trattamento non viene applicato ai collaboratori del Sindaco ex
contratto art.90 Decreto Legislativo 267, che ricevono, oltre allo stipendio normale, un
compenso forfettario chiamato INDENNITA’ UNA TANTUM comprendente straordinari,
produttività collettiva etc. ( da 700 a 1200 euro mensili a secondo categoria di contratto).

PER QUESTI I SOLDI DAL BILANCIO CI SONO.
Ma la cosa pazzesca è che il Sindaco fa l’articolo 90 al suo autista e poi la Giunta, con
delibera 297 del 16/10/08, gli corrisponde circa 700 euro mensili di UNA TANTUM oltre allo
stipendio normale;
peccato che l’art.90 del D.Lgs.vo 267/90 e il Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi
prevedono la costituzione di uffici con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
e quindi di collaboratori e NON DI AUTISTI;
peccato ancora che di autisti ce ne sono già 5 a disposizione e che addirittura 2 sono quasi
fermi senza assegnazione di compiti e quindi stipendiati ma comandati a non fare servizio.

QUESTA NON E’ LA GIUNTA DEL FARE, MA LA GIUNTA DEL DARE
PECCATO SOLO AI LORO AMICI E COLLABORATORI
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