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I SOLITI ACCORDI!!!
La rava e la fava (Che storia è?) E in fondo la storia (dai, spiegamela!) è
sempre la stessa (cosa ti avevo detto io?)

L

a storia si ripete!!!! Con determina n. 1006 del 26 settembre 2014 (In AIPo
le cose si fanno velocemente solo quando si tratta di Posizioni Organizzative
e Dirigenti) sono stati ulteriormente prorogati gli incarichi alle attuali –e sempre le
stesse- Posizioni Organizzative. Tra l’altro andando contro le previsioni
contrattuali che prevedono il conferimento degli incarichi relativi alle Posizioni
Organizzative per un periodo massimo non superiore a 5 anni!!!.
Assurde le motivazioni, tra l’altro condivise da tutti i dirigenti dell’Ente, utilizzate
per giustificare la proroga delle P.O. Motivazioni legate alla nota vicenda
dell'alluvione di Modena!!! Ricordiamo per la cronaca che ha perso la vita una
persona.
Nel particolare momento storico in cui ci troviamo, è clamoroso che venga
dichiarato urgente il tema delle PO come se le priorità di AIPo fossero solo
queste, come se l’istituzione di nuove P.O. servisse a prevenire i disastri causati
dagli eventi calamitosi e la mancanza di manutenzione. Chi spiega alla
cittadinanza che non ci sono i soldi per le manutenzioni e nel contempo vengono
aggiunti in organico altri due posti di PO??? Dove sono i 160 milioni di euro
destinati per i lavori??? Chi è il responsabile di tutto questo??? Se succedesse
un’altra piena in qualsivoglia posto, l'AIPO sarebbe in grado di fronteggiare le
emergenze??? con quali risorse??? con quali uomini??? Chi si assume la
responsabilità qualora succedesse qualche disastro a causa delle mancate
manutenzioni???
La causa dell'alluvione di Modena non sarà per caso legata alla cattiva gestione
dell'ente??? a un modello organizzativo che ha disincentivato la maggior parte del
personale creando un malessere organizzativo generalizzato???
Siamo a settembre inoltrato e ancora l'Amministrazione non ha presentato la
costituzione del fondo (come del resto è sempre successo), mentre le P.O. pensano
“bene” a salvaguardare i loro scranni. Con la gestione AIPo, l'incarico di P.O. non
è un incarico a termine, ma termina con il pensionamento degli incaricati ovvero
la prorogatio vitae.
L’Amministrazione ha da sempre utilizzato lo stratagemma di arrivare a fine anno
per aprire la discussione sul fondo, per dare la miseria a tutto il personale (circa
310.000 € per 270 persone), mentre le Posizioni Organizzative tengono

www.csaemiliaromagna.it
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. Set. 2012 Ciclostilato in proprio.

domandare e` lecito, rispondere e` fantasia. Capito? (Vabbe`) La solita orchestra. I soliti accordi.Jannacci/Rossi

CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
Coordinamento AIPo
COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

saldamente consolidata la cifra storica di 387.000,00 € (per 30 unità), cifra
aumentata dal sig. fortunato in pieno regime di D.L.78 (di nuovo in AIPo si può
tutto!!!).
Sono anni che la delegazione trattante si impegna -a parole- a iniziare le trattative
in tempo utile ma, evidentemente oltre a non essere capaci di mantenere gli
impegni assunti, non hanno interesse.
Questa è la considerazione che ha AIPo dei propri dipendenti!!! Siamo nauseati dai
modi di condurre le trattative da parte di codesta Amministrazione.
Con il governo “fortunato” l’argomento P.O. è stato un susseguirsi di proroghe e
assegnazioni di nuovi incarichi ANCHE SENZA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO. Veramente come si può accettare tutto questo???
Con il sistema truffaldino delle continue proroghe e della formazione in via quasi
esclusiva volta alle P.O., sono stati danneggiati tutti i colleghi appartenenti all'area
D, determinando pertanto una perdita di possibilità da parte di quest’ultimi, di
concorrere alla pari di coloro che si sono fatti un curriculum bello ricco a spese di
AIPo. Non vi sembra discriminatorio tutto questo????? Perché la formazione è
stata indirizzata solo a loro?????
In AIPo non esistono solo le PO!!! Vi lavorano 300 persone e non solo
30!!!!!! Dove sono le politiche per il personale in questo Ente??? dal 2010 ad oggi
il personale NON incaricato di P.O. ha perso il potere di acquisto di circa
131.000 €. In questo contesto vengono nominate ulteriori P.O. vincolando parte
dell’importo oggetto di contrattazione sindacale.
Sono mesi che le OO.SS., anche in modo unitario, chiedono di rivedere i criteri e
con essi l’intero modello organizzativo al fine di una maggiore economicità e
razionalizzazione delle risorse; il risultato finale è stato l’ennesima proroga e
l’assegnazione di ulteriori incarichi di P.O..
La gestione di AIPo degli ultimi anni ha distrutto in modo irreversibile l'immagine
dell'Ente tant'è vero che è stata annoverata, da testate giornalistiche molto
autorevoli, come ente inutile. Chi dobbiamo ringraziare per questo???
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