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egli ultimi mesi siamo
stati letteralmente invasi da una nuova terminologia che è quasi diventata
di uso quotidiano nella nostra vita. L’anno 2013 è appena iniziato e nonostante
la politica di austerità portata avanti dall’ultimo governo con la complicità dei più
noti partiti politici, di alcuni
sindacati e dei poteri forti
(che “amministrano” sia i
partiti che il governo), a
pagarne le spese sono i cittadini comuni che faticano
ad arrivare a fine mese.
Partiti politici che hanno
inserito, al loro servizio,
dirigenti di ogni ordine e
grado, senza arte né parte,
infatti assistiamo a dirigenti
laureati in Agraria che gestiscono il Bilancio e il personale, Direttori di Enti pubblici che predicano di essere
ingegneri ma che non risultano nel registro unico degli
ingegneri italiani e che affidano consulenze e collaudi,
a destra e a manca, anche
alla propria compagna, Dirigenti nominati in base alle
norme del TUEL laureati in
filosofia che gestiscono gare
di appalto, alcuni dipendenti
che fanno consulenze per il
proprio ente al di fuori
dell’orario di lavoro, sindacalisti che, in campagna elettorale RSU, promettevano
progressioni orizzontali a
tutti (della serie: tu mi voti
io ti faccio avere la progressione), dirigenti che per
colmare la propria ignoranza
hanno al loro servizio una
decina di posizioni organizzative per altrettanto dipen-

denti, dirigenti che aspettano
i lavoratori al bar, facendo
finta di leggere il giornale,
per richiamarli per aver fatto
colazione in orario di lavoro
come se lui fosse immacolato e senza peccato, funzionari assunti per la durata del
mandato del Sindaco e inseriti nello stesso ufficio del
marito, posizione organizzativa. L’elenco è infinito, la
meritocrazia è diventata una
moda mentre gli obiettivi
dei dirigenti sono, nella
maggior parte dei casi, fasulli e facilmente raggiungibili.
“In Italia c’e’ una componente eccessiva di personale
dirigenziale o pagato in modo sproporzionato rispetto
alle attività effettivamente
svolte” studio della Oxford
Economics e della DTZ relativo al 2011.
Si parla di abbattere i costi
della politica e nessuno apre
bocca dell’esistenza di un
esercito fantasma, manovrato dalla casta, nell’Italia
degli sprechi, che non siede
in Parlamento, in Regione o
negli enti locali, ma spende
e spande quanto la casta.
È la costellazione di società
partecipate, municipalizzate,
ex controllate, holding regionali e agenzie provinciali
che mangiano all'ombra del
palazzo.
Tutti hanno costruito casseforti miliardarie, che si muovono come un privato, ma a
spese del pubblico. Basta un
dato per farsi un’idea dei
privilegiati nascosti nel bilancio in rosso dell’Italia:
più di 30 mila poltrone fra

Cda e collegi sindacali. Il
triplo di onorevoli, consiglieri regionali e sindaci
messi insieme.
l'Anci parla di oltre 3.600
partecipate dai Comuni, cui
vanno aggiunte 450 Spa solo
regionali, per l'Irpa (Istituto
di ricerca sulla pubblica
amministrazione) oscillano
fra 3 e 6 mila. È difficile
avere i dati esatti anche tenendosi bassi, dunque, c’è
da avere paura: nel paese dei
tagli di Monti c’è una società pubblica ogni 17 mila
abitanti e una poltrona ogni
2 mila. Più quelle note della
politica.
C’è pure un gioco di prestigio che sindaci e governatori
si sono inventati grazie alle
controllate: aggirare le norme europee sugli appalti per
dare i soldi a chi gli pare, il
marchingegno per dribblare
i bandi in gergo si chiama
“sesto quinto” e funziona
così: tu appalti una fornitura, poi la legge ti consente di
prorogarla per aumenti massimi del 20 per cento ed ecco che per magia, tutti gli
incrementi sono proprio del
20 per cento.
Il risultato di ciò sono: Megastipendi, Auto blu, Parenti
assunti, poltrone salvatrombati, consulenze inutili,
mogli, amiche, amanti e
conti in rosso.
Le partecipate si sono riempite di debiti, buchi che sarà
il pubblico a ripianare. La
Corte dei conti, poche settimane fa, è stata impietosa:
per le sole società regionali,
fra perdite e ammanchi, i
governatori staccano assegni
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attorno agli 800 milioni di
euro, con una tendenza a
crescere che li avvicina al
miliardo. Poi ci sono i Comuni, dove regna il caos. Al
ministero
dell'Economia,
spiegano che i debiti delle
municipalizzate, circa 45
miliardi, non sempre sono
iscritti nei bilanci, spesso
apposta, per non dichiarare il
dissesto finanziario e il default.
Risultato: lo sperpero è fuori
controllo e non c'è modo di
sapere per quanti miliardi.
Così i debiti spuntano da
sotto il tappeto, all'improvviso e a pagarne le spese sono
sempre i cittadini con aumenti di tutti i servizi, dalla
spazzatura ai nidi.
Dopo il successo del movimento di Grillo la politica sta
cercando di ricostruirsi la
verginità con formattatori e
rottamatori vari, fino al punto che qualcuno rinnega le
proprie origini e dimentica
che è stato “posizionato”,
come una marionetta sulla
scena, nel posto che ricopre
solo per fare il volere di
qualcuno più potente di lui.
Nel frattempo l’Italia è al
43esimo posto per la competitività industriale, appena
sopra la Lituania e Portogallo, ma sotto la Polonia e Barbados; 127esimo posto su

144 per quanto riguarda il
mercato del lavoro;
1 1 1 e s i m o
p e r
l’inadeguatezza del mercato
finanziario; 97esimo per il
c o n te sto istitu zion ale,
69esimo posto, su 182 paesi
analizzati, per la corruzione.
Questa è l’Italia! Mentre
scriviamo la pressione fiscale è al 45.7 % (Con il saldo
IMU arriverà al 50%), i consumi sono diminuiti del
2.9%, abbiamo perso il 4.1
del potere di acquisto rispetto allo steso periodo del
2011 e il reddito medio delle
famiglie è sceso di 1.000 €
rispetto al 2003. Che dire
della sindrome da marchionnismo diffuso, uno dei peggiori virus degli ultimi 30
anni, che viene imitato da
qualche dirigente pubblico e
da qualche noto assessore e
portato come esempio nei
tavoli delle trattative?
La parola lavoro è diventato
sinonimo di ricatto, stanno
infondendo paura e sgomento tra i lavoratori, mentre
negli uffici si sono formate
delle vere e proprie caste che
fanno capo a questo o
quell’altro dirigente incompetente.
Siamo in recessione? non
pensiamo che si possa dare
una risposta seria all'emergenza “crescita” solo con

riforme a costo zero per lo
stato che salassano le classi
più deboli. Se diventa essenziale promuovere un contesto
più
favorevole
all’economia, con più libertà, regole migliori, riduzione di burocrazia e barriere al
commercio dentro e fuori
l'UE, allo stesso tempo sono
indispensabili delle misure
diverse rispetto al rigore operato negli ultimi 10 mesi
di questo governo.
Per uscire dalla pesante recessione del 2008 USA e
Cina hanno rilanciato la domanda interna e rafforzato la
loro competitività con robuste iniezioni di fondi, rispettivamente 780 e 500 miliardi di dollari, per stimolare
investimenti e sviluppo in
settori strategici quali la green economy e le infrastrutture. Economie con crescita
negativa e tassi di disoccupazione in
aumento, come quelle greca,
portoghese, spagnola o italiana, non si risolleveranno
senza un vero piano che
metta in campo risorse adeguate. Per questo occorre
investire di più anche procedendo ai rinnovi contrattuali
del pubblico impiego.
Basti pensare che negli ultimi anni la Germania è il paese che ha erogato più sussidi

rispetto agli altri stati europei. Che dire sull’accesso al
credito? Un’impresa su tre
non riesce ad avere il credito
richiesto. Non può quindi
innovare, migliorare la qualità, andare su nuovi mercati,
assumere dipendenti. È iniziata la campagna elettorale
e verranno a chiederci il voto. Che fare? Ci hanno insegnato che votare è un dovere
civico, dovrebbe essere altrettanto un dovere poter
scegliere i nostri rappresentanti e conoscere dove finiscono le nostre tasse.
Occorre un atteggiamento
responsabile utile a recuperare significato alla politica e
all'impegno per la collettività.
Per dirla con le frasi dei
bambini del maestro elementare Marcello D'Orta: […]
Mia madre dice che il terzo
mondo non tiene neanche la
casa sgarrupata, e perciò
non ci ddobbiamo lagniare:
il terzo mondo è molto più
terzo di noi! […] ed io! Speriamo che me la cavo.
Qualsiasi riferimento a persone o fatti realmente accaduti è puramente voluto.
Un caro saluto a tutti.
Luigi Caligiuri
Segretario Regionale
CSA Regioni Autonomie Locali
Emilia Romagna

I N A I PO ! ! ! C O NT R O L L O DE L L A FL O T T A A Z IE N D AL E O D E I D I PE NDE N T I ? ?

I

banditori ci dicono che
l’AIPo intenderebbe installare sulle autovetture di
servizio dei dispositivi GPS
che dovrebbero registrare in
modo automatico l’utilizzo
degli autoveicoli aziendali e
posizionare su un sistema
cartografico il percorso effettuato. I dispositivi inviano i
dati a un apposito portale da
dove sarebbe possibile visua-

lizzare, su mappa cartografica, diverse informazioni quali: l’esatta posizione geografica minuto per minuto, la
velocità, se il motore è acceso o spento, il chilometraggio effettuato, i tempi di sosta ecc. Dal portale sembrerebbe possibile anche inibire
l’uso del veicolo spegnendolo da remoto. Non siamo
riusciti a capire i costi di

tutta
l’operazione
(installazione apparati sulle
autovetture, canoni per controllo remoto, costo del personale adibito al controllo
ecc.), abbiamo ipotizzato una
stima considerando sia il
noleggio degli apparati che il
personale eventualmente
adibito al controllo e
l’importo si aggira intorno
agli 80.000 euro all’anno per

tutto il parco auto.
Con lo stesso importo si
potrebbero noleggiare circa
16 autovetture all’anno di
media cilindrata. Del resto
occorre ricordare all’AIPo,
come è stato fatto in altre
occasioni, che spiare i lavoratori è vietato dallo Statuto dei Lavoratori, e non ci
stancheremo mai di ripeterlo.
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IN AIPO C’È UN PULCINO… IN AIPO C’È UN PULCINO... IL PULCINO P.O.

I l to rm e n to n e d e ll ’ e s ta te sb a rca in A I Po

IL PULCINO P.O.

I

n AIPo c’è un pulcino, in AIPo c’è un pulcino... e il pulcino po, e il pulcino po, e il pulcino
po, e il pulcino po, e il pulcino po, e il pulcino po...
Ormai si scrive a suon di musica!!! È in arrivo il tormentone Posizioni Organizzative, il TOTOP.O., da più parti arrivano voci diverse: diminuiscono le PO, vengono prorogate, ne vengono aggiunte delle altre, ne manca una che il Direttore ha nel cuore, vengono diminuiti i dirigenti e aumentate le PO, ecc.
Chissà…, forse tutte le voci corrispondono al vero!!! Nel marasma che regna in AIPo tutto è
possibile!!! Inoltre, il modello organizzativo AIPo, molto flessibile e poco finalizzato ai principi enunciati dall’art. 97 della Costituzione (buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), si presta benissimo a cambiamenti finalizzati, attraverso la nota politica clientelare,
a ingraziarsi il funzionario/dirigente di turno o per contro a eliminare chi non è più degno di
“fiducia”. (Già, la fiducia resta il parametro essenziale per valutare il personale posizionato
nella macro struttura. Competenza, esperienza e professionalità sono elementi di scarsa rilevanza).
I continui e repentini cambiamenti, l’utilizzo improprio del potere organizzativo, un modello
organizzativo che sulla carta (definizione della dotazione organica di AIPo) unifica più settori,
ma che nella realtà si concretizza in atti organizzativi che non hanno come obiettivo finale
l’efficienza e l’economicità, sono tutti elementi che hanno compromesso la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività dell’Agenzia.
Dalla tabella sotto riportata è palese che in A.I.PO la maggior parte delle P.O. con
l’organizzazione non ha niente a che vedere, alcune organizzano il proprio lavoro altre, nel
migliore dei casi, passano le carte dalla scrivania del dirigente a quella del personale a loro
assegnato. Alla luce di quanto suddetto e di un’esperienza ormai decennale di una politica a
favore delle P.O., lo scrivente sindacato auspica una revisione del modello organizzativo che
preveda l’unificazione di alcuni settori e l’eliminazione di altri. Le norme “anticrisi”, la sempre maggiore difficoltà del personale costretto a vivere con uno stipendio che si svaluta di
giorno in giorno, impongono anche per l’Agenzia, così come è già successo (vedi comune di
Parma) e sta succedendo in altri enti, un cambiamento inevitabile per il buon funzionamento
dell’Agenzia stessa.
Ma vediamo i fatti per capire l’attuale configurazione dell’AIPo. Le PO sono attualmente 28
una ogni 9 dipendenti di AIPo, vediamo cosa succede se approfondiamo per ogni singolo
settore di AIPo.

O R G A N I G R AMM A A I P O

DIRIGENTI
P.O. YES MAN

FUNZIONARI

PERSONALE C

è risultato palese che settori
dove la PO, per diverse ragioni, non è stata nominata, hanno espletato al pari degli altri
le competenze di appartenenza. Non sarebbe questa una
buona ragione per diminuire la
spesa destinata al fondo delle
P.O. e incrementare il fondo di
produttività il cui importo ad
oggi è pari a ZERO EURO???
Rapporto Non è il caso di accorpare
DipenN. diPO + dipen alcuni settori e ridurre il nuN.
Rapporto
denti
pendenti
Settori AIPo
DiriP.O. Diridipendenti/
denti/ mero di PO???
assegnati
escuso
genti
genti
PO
PO +
al settore
PO
Avevamo definito, a ottobre
Dirigenti 2009, il “NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELLA
19
15
5
4
1
4
3
Direzione Luigi Fortunato
STRUTTURA DI AIPO” ov18
14
5
4
1
3
3
PIM Luigi Fortunato*
vero modello “Fortunato”,
51
42
11
9
2
5
4
AFC Romano Rasio
virgolettato, “IL GIGANTE
67
64
6
3
3
21
11
DAI PIEDI D’ARGILLA”.
PO EMILIA F. Giuffredi
Oggi, il Gigante dai Piedi
63
58
6
5
1
12
10
PO LOMBARDIA L. Mille
d’Argilla è stramazzato al suo35
34
4
1
3
34
8
PO PIEMONTE C. Chicca**
lo soprattutto dopo l’ulteriore
29
27
3
2
1
13
9
organizzazione dei presidi
PO VENETO S. Bortolotto
frutto di una scelta scellerata,
*i dirigenti del Settore PIM sono 2, ne viene indicato uno perché l’altro è distaccato dalla
sconclusionata, dispendiosa e
Regione Emilia Romagna Ivano Galvani;
insensata che non tiene conto
** 1 sola PO Ufficio di Casale Monferrato (2 dipendenti 1 PO sic. sic. sic.).
di alcuni aspetti molto imporEcco cosa succede analizzando solo la sede centrale dell’AIPo: i dipendenti sono 71 le P.O.
tanti dell’attività lavorativa.
17 (diventeranno diciotto a breve ci dicono) e 4 dirigenti quindi un dirigente e/o PO ogni tre
persone. Sono veramente tutte necessarie??? Se…, diciamo se…, fossero veramente tutte così
necessarie, che criterio è stato utilizzato per definire gli Uffici incaricati di P.O.??? Negli anni
Ai sensi degli art. 13 del DPR 333/90 e 3 del CCNQ 7.8.1998 è garantita l’affissione nelle bacheche e la pubblicazione egli spazi informatici dell’Ente. Ciclostilato in proprio
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Cumulo permessi art. 33 comma 3 legge 104/92
Al dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per
se stesso. Parere Funzione Pubblica n.44274 del 05.11.2012.

I

l Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere citato ha ricordato che,
d’abitudine l’assolvimento del
permesso avviene, sia per il
disabile che per chi è deputato
ad assistervi, all’interno della
stessa giornata lavorativa,
così come scritto nell’articolo
33 comma 3, ma ha sostenuto
che chi presta assistenza al
congiunto lavoratore portatore
di handicap ben può usufruire
dei permessi di cui alla legge
104 anche nei giorni in cui il
disabile è al lavoro, potendo

egli svolgere “attività, per
conto del disabile, nelle quali
non è necessaria la sua presenza” ed inoltre, che “si è
dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente
potrebbe giustificarsi in base
alla legge”.
Questo nuovo orientamento
della Funzione Pubblica chiarisce, come i giorni di permesso per prestare assistenza
ai disabili gravi ammontino a
3 giorni più altri 3 per ogni
mese (infatti il lavoratore

portatore di handicap grave,
oltre ad usufruire dei permessi per se stesso, può essere
assistito da altra persona che,
a sua volta utilizza i permessi
di cui all’articolo 33 della
legge 104/92) e supera quello
espresso
in
precedenza
dall’INPS che, in passato,
aveva precisato che “i giorni
di permesso dei due soggetti
interessati devono essere fruiti
nelle stesse giornate, considerando che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi

assiste, è giustificata dal fatto
che
deve
assistere
l’handicappato, assistenza che
non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora”.
E’ quindi un’innovazione
rilevate quella introdotta dal
Dipartimento della Funzione
Pubblica atteso che consente
la fruizione non concomitante
dei permessi legge 104/92 sia
al lavoratore portatore di handicap che alla persona addetta
all’assistenza e cura.
A cura di: dott. Pierfrancesco Lincol
Segretario Provinciale CSA Cosenza

I L C S A S I C O NF E RM A L' U N I CO S I N DA C A T O A U TO NO MO R AP P R E S E N T A TIV O
D E L C O MP A R TO RE G I O NI A U TO NO MI E LO C A LI CO N I L 5 , 7 0 %

I

dati sulla rappresentatività certificati dall’Aran lo scorso 23 novembre hanno sancito che il CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI È L’UNICO SINDACATO AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DEL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, quarto Sindacato in assoluto nei settori da noi rappresentati, nonché che la CGU-CISAL, Confederazione da noi costituita, è la quarta nelle aree del pubblico impiego (attraverso il CSA nelle Autonomie locali, il CSA di Cisal
Università nelle Università, la GILDA nella Scuola, la FIALP negli enti pubblici non economici – comparto e dirigenza, il
NURSIND nella Sanità e la UNAMS nell’Afam).
Con il riconoscimento della rappresentatività, ci vengono confermate tutte le prerogative sindacali previste dalle norme vigenti
in materia (distacchi e permessi sindacali), indispensabili per la piena attuazione dei nostri obiettivi.

P.S. Risultano rappresentative le OO.SS. che hanno una media superiore al 5%.
Il 5,70% ottenuto dal CSA è frutto della media aritmetica fra il dato elettorale RSU e le deleghe sindacali. Ci rammarica il
fatto che tale dato avrebbe potuto essere superiore se teniamo conto che complessivamente non sono state considerate 4.899
deleghe, perché sotto soglia (costo della delega inferiore a 6,77€, che era la media del comparto), delle quali ben 1.003 deleghe (25% del totale) perse dal CSA. Nonostante il “fuoco incrociato”, da parte di Aran e di altre OO.SS., da cui questo Sindacato ha sempre dovuto difendersi, siamo riusciti a mantenere la nostra posizione, che abbiamo utilizzato e, utilizzeremo per
difendere la dignità dei lavoratori, preservarne la professionalità e consolidare i diritti acquisiti.
Continueremo comunque a negoziare sulla base dei rispettivi interessi, ma nella visione del bene comune che è imprescindibilmente il leitmotiv che ci guida, per portare avanti il progetto di crescita che persegue nuovi obiettivi a favore di tutti quei
lavoratori che in noi ripongono la loro fiducia, riconoscendosi in un SINDACATO LIBERO da vincoli politici, senza alcun
tipo di compromessi che danneggino i lavoratori.
Ai sensi degli art. 13 del DPR 333/90 e 3 del CCNQ 7.8.1998 è garantita l’affissione nelle bacheche e la pubblicazione egli spazi informatici dell’Ente. Ciclostilato in proprio
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IMOLA: NASCE LA BENICOMUNI SRL UNA VERGOGNA TUTTA ITALIANA.

I

dipendenti dei Servizi
Tecnici del Comune di
Imola hanno dedicato 8 mesi
su 12 dell’anno appena terminato alla lotta, svolta in
diverse forme e metodi, ma
sempre uniti come lavoratori, per contrastare la nascita
di questa società partecipata,
in contrapposizione, già nel
nascere, con le norme e gli
indirizzi legislativi nazionali.
Sono stati mesi di lotte, nate
spontaneamente dai lavoratori: emblematica e significativa la protesta del Primo
Maggio, dove, per la prima
volta ad Imola, un sindaco è
stato “fischiato” in piazza da
124 lavoratori, che hanno
raccolto anche il sostegno di
tutti i cittadini presenti.
A seguire, diverse altre manifestazioni spontanee, dalla
presenza al Giro d’Italia ad
Imola in Musica, dalle feste
del PD a quella di Rifondazione, fino al corteo di protesta che ha trasformato un
tranquillo sabato di maggio
nella più grande manifestazione avvenuta ad Imola
contro il proprio Sindaco e la
Giunta: mezzo migliaio di
lavoratori e cittadini hanno
sfilato per le vie della città
ed hanno raggiunto la sede
Municipale accompagnati
dalle bandiere di tutti i Sindacati, autonomi e confederali!
Si è continuato con partecipazioni massicce a tutti i
convegni e dibattiti in merito
alle società partecipate, si
sono diffusi oltre 40.000
volantini sull’evoluzione
della questione, di cui
20.000 diffusi porta a porta a
tutte le famiglie imolesi, riportanti un dettagliato documento in merito alle ragioni

dei dipendenti ed agli svantaggi che la costituzione di
tale società a responsabilità
limitata avrebbe portato a
tutti i cittadini. Non ci si è
fermati neanche dopo che, il
27 giugno è stata approvata
in Consiglio Comunale la
Delibera di approvazione
della Società: in tale occasione i dipendenti Comunali,
dopo 2 giorni di presidio
ininterrotto del Palazzo Comunale e accampati in tende
durante la notte, hanno interrotto con fischi, urla e
canzoni (O Manca ciao,
Manca ciao, Manca ciao,
ciao, ...) la seduta del Consiglio Comunale che è stato
costretto a cassare gli interventi della maggioranza per
giungere in fretta e furia al
voto finale: voto finale che
ha visto la maggioranza presente votare a favore, fiduciosa delle promesse del Sindaco: promesse che a sei
mesi di distanza non sono
state rispettate neppur lontanamente e per le quali nessun amministratore e nessun
consigliere è stato poi disponibile a firmare una dichiarazione di impegni, anche se
ripetutamente richiesta ai
tavoli trattanti!
L’anticipazione della costituzione della Società davanti
al Notaio, il 5 luglio, per
“battere sul tempo” il governo nell’approvazione di
una legge che di fatto
l’impediva è poi risaputo da
tutti in quanto vantato pubblicamente dal Sindaco stesso… Un’altra vergogna per
Imola! Nel seguito i lavoratori sono sempre stati presenti ed uniti pur nelle naturali differenziazioni politicosindacali, fino a diventare un

gruppo di “amici” aiutati
dallo scambio di opinioni
serali sui due gruppi “Stop
Partecipata”, uno pubblico
ed uno riservato ai solo interessati. La lotta continua sul
piano giuridico: la maggioranza dei lavoratori del Comune di Imola ha intentato,
prima volta nella storia imolese, una causa al TAR contro il proprio datore di lavoro: il Comune di Imola rappresentato dal Sindaco Manca. Questa azione ha intanto
indotto l’Amministrazione a
posticipare l’avvio della società dal 1 ottobre 2012 al 1
gennaio 2013.
Di nuovo all’attacco i dipendenti dei Servizi Tecnici,
non disponibili ad aspettare i
tempi per la sentenza in merito al ricorso depositato a
settembre, nell’imminenza
del trasferimento alla società, nei primi giorni di dicembre presentano l’istanza cautelare (sospensiva) in attesa
del giudizio di merito.
Pur consapevoli delle poche
probabilità che un Tribunale
Amministrativo Regionale
possa pronunciarsi per la
sospensione dell’avvio di
una società partecipata di un
Comune, in una lotta impari
ma credendo fermamente
nella giustizia e pensando
che un pezzo dello Stato
(Comune e TAR) non possa
sostenere principi diversi da
quelli sostenuti da un altro
pezzo dello Stato (Corte dei
Conti a Sezioni Riunite), si
è rimasti interdetti per le
motivazioni della sentenza
negativa della sospensiva
nell’udienza del 19/12 ma,
soprattutto,
per
l’accanimento sui dipendenti
accollando loro le spese le-

gali, già in fase di sospensiva.
Ma questa era so lo
un’istanza cautelare: il giudizio di merito potrebbe, come
spesso succede, dare ragione
ai dipendenti ricorrenti: attendiamo quindi fiduciosi!
Nessun brindisi con il Sindaco quest’anno, non c’era
nulla da festeggiare: per questo i dipendenti comunali
tutti, solidali con i dipendenti dei servizi tecnici ma
stanchi anche delle scelte
co mplessive e ffe ttua te
dall’Amministrazione in
merito alla gestione di tutto
il personale, hanno disertato,
all’antivigilia di Natale, il
tradizionale incontro annuale
con l’Amministrazione per
gli auguri di fine anno, con
una significativa non presenza.
Un solo rammarico: questa
operazione, che è passata
sulla testa dei dipendenti, da
sempre disponibili ad una
seria e ragionata riorganizzazione interna ha comportato
un “epurazione” degli stessi, in quanto ad oggi circa 20
persone, sulle circa 80 destinate a transitare nella Società, hanno scelto strade diverse fra mobilità interne ed
esterne, aspettative e addirittura licenziamenti! E altre 20
e passa dipendenti, si sono
addossati tutti i rischi di non
transitare nella società rimanendo
nel
limbo
dell’assegnazione temporanea in attesa di una collocazione altrove… Complimenti
all’Amministrazione Comunale che si è lasciata sfuggire
dipendenti qualificati e capaci!
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COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
IMOLA: RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEI RICORSI DEI DIPENDENTI DEI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI IMOLA TRASFERITI DAL 1° GENNAIO PRESSO LA BENICOMUNI S.R.L.

Considerato che sono stati affidati gli incarichi ad un collegio di Avvocati, per il ricorso al TAR, notificato al Comune di Imola il 18/9/2012, il “Comitato Tecnico Organizzativo”, rapportandosi con i Sindacati, ha preparato quanto necessario per l’attuazione della raccolta dei contributi da parte dei colleghi
che vorranno sostenere la loro causa contro il trasferimento alla nuova società BeniComuni s.r.l.
La spesa ad oggi sostenuta dai dipendenti interessati al ricorso ammonta ad € 11.800,00.
Evidenziato che sono state inoltre imputate ai dipendenti le spese legali in sede di sospensiva e che si
intende comunque arrivare alla sentenza di merito, al fine di alleggerire il costo a loro carico è stato,
pertanto, aperto, ed è tuttora attivo, un conto corrente a firma congiunta di Benati Paola, Mazzanti Attilio e Rosso Giorgio dove verranno depositati i contributi che i colleghi ed i cittadini vorranno versare.
Si potrà effettuare un bonifico nel conto aperto presso la
BANCA DI ROMAGNA - FILIALE DI IMOLA 1 (Benati/Mazzanti/Rosso)
IBAN: IT05 D062 0521 000C C404 0310 644
Causale: “Sostegno causa dipendenti Servizi Tecnici Comune di Imola”
OPPURE contattare, al di fuori dell’orario di servizio, i componenti del gruppo organizzativo dei Servizi
interessati, versando il contributo libero direttamente (anche solo pochi euro) a fronte del quale verrà
rilasciata ricevuta.
In itinere verrà fornito rendiconto dei versamenti ricevuti e delle spese sostenute.
I dipendenti dei Servizi esternalizzati ringraziano anticipatamente.
I L RI S A R CI M E N T O D A N N I DA U S U R A PS I C O - F I SI C A N E L LA P . A .
A c ur a d i : a v v . Gi us e p p e Ta l ò
Il nostro studio segue da
anni, per conto del CSA
Regioni Autonomie Locali,
le vicende relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti
comunali e le amministrazioni di appartenenza della
provincia di Napoli (p.es.
comuni di Torre Annunziata, Portici, Ercolano, Vico
Equense, Pompei ed altri).
In particolare, con riferimento alle problematiche
afferenti agli agenti di P.M.,
abbiamo affrontato e risolto,
con riscontri sempre favorevoli, le controversie aventi
ad oggetto la richiesta degli
agenti di vedersi risarcire il
danno da usura psico-fisica,
conseguente alle prestazione
di lavoro prestate per sette o
più giorni consecutivi, senza
godere del riposo contrattuale.

Giova precisare, all’uopo,
che la protrazione del lavoro
oltre i sei giorni settimanali
determina per il lavoratore
un danno alla salute conseguente al mancato recupero
delle energie psico-fisiche
che non può, pertanto, trovare sufficiente ristoro né nel
riposo compensativo eventualmente goduto in un momento successivo né nella
maggiorazione prevista- per
il dipendente che, per particolari esigenze di servizio,
non usufruisce del riposo
settimanale- dall’art. 17 del
D.P.R. n. 268/87, poi recepito nel C.C.N.L. del comparto Enti Locali, in vigore dal
14 settembre 2000, all’art.
24,
maggiorazione
quest’ultima destinata a
compensare esclusivamente
la gravosità e penosità del

lavoro domenicale.
Va ulteriormente precisato
che l’attività de qua viene
solitamente prestata dai lavoratori su espressa disposizione datoriale al fine di
garantire la continuità del
servizio di polizia urbana e
per esigenze derivanti dalla
non ottimale organizzazione
del servizio stesso; e che,
come verificatosi in alcune
amministrazioni, questa fattispecie si è realizzata con
una frequenza e sistematicità significative (circa 2 o 3
volte al mese per svariati
anni).
Peraltro, il risarcimento richiesto ed ottenuto dagli
agenti (nella misura di una
maggiorazione del 100% e
del 50% in alcuni casi, della
retribuzione giornaliera per
ogni giorno lavorato come

settimo giorno) spetta, in
base al principio di proporzionalità di cui all’art. 36
Cost., senza che sia richiesta
la prova di un danno, presumendosi in modo assoluto
l’usura psico-fisica del lavoratore (cfr., tra le altre,
Cass. Civ. sez. lav. 4.2.08,
n. 2610 e 20.08.04 n.
16398).
E’ doveroso segnalare, infine, che, anche la Corte di
Appello di Napoli comincia
ad adeguarsi alle pronunce
di 1° grado che erano state
impugnate dalle amministrazioni comunali soccombenti.
Avv. Giuseppe Talò
Per qualsiasi chiarimento, è
possibile contattare il nostro
studio con sede in Napoli
alla via Gennaro Serra, 75 tel/fax 0815512155.
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