
 
 

Ai sensi degli art. n. 13 del D.P.R. 333/90 e n. 3 del CCNQ 07/08/98 è garantita l’affissione nelle 
bacheche e la pubblicazione negli spazi informatici dell’Ente. 

 
Coordinamento  Sindacale  Autonomo 

Regioni e Autonomie Locali 
 

Segreteria Aziendale Comune di Imola  
 

Sito Internet: www.csaral.com – e-mail: fiadel.imola@legal.email.it  

POSTI PUBBLICI A RISCHIO  
UN NUOVO POSTO PER LA CASTA SICURO 

 
 

Abbiamo letto sul “Corriere di Imola” di oggi le dichiarazioni dell’assessore 
Salieri in merito alla costituzione di una nuova società esterna da parte del 
Comune di Imola, che dovrebbe gestire alcuni servizi comunali. 

L’Assessore afferma testualmente che “l’idea è quella di dar vita ad una società 
patrimoniale dotata di una struttura snella, anche perché di burocrazia ne 
abbiamo già abbastanza in Comune”; e che l’idea di partenza è di dotare tale 
società di una parte del personale comunale. 

 

Consideriamo queste dichiarazioni molto gravi. 

  
Precisiamo prima di tutto che i sindacati e la R.S.U. non hanno ancora 
ricevuto nessuna comunicazione ufficiale in merito; ancora una volta 
quindi i dipendenti del Comune di Imola si ritrovano ad apprendere di importanti 
novità sul proprio futuro lavorativo dalla stampa e da voci di corridoio.  

E’ corretto che un assessore annunci ai giornali che l’Amministrazione intende 
trasferire alcuni dipendenti comunali senza avere preventivamente informato i loro 
rappresentanti? 

Stiamo parlando del posto di lavoro di molti dipendenti e i componenti 
della Giunta dovrebbero dimostrare una maggiore serietà, evitando di fare 
delle dichiarazioni affrettate e confuse sugli organi di informazione. 

 

Cosa intende dire inoltre l’Assessore quando afferma che in Comune c’è 
troppa burocrazia? Intende forse attaccare i dipendenti comunali, 
accusandoli di inefficienza davanti all’opinione pubblica? 

Se c’è troppa burocrazia la colpa non è certamente dei dipendenti comunali! 
E se le cose stanno veramente in questo modo, come mai il Direttore Generale e i 
Dirigenti, tutti lautamente pagati, non hanno risolto questo problema?  

E la Giunta, organo esecutivo, che fa??? 
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Ci stupisce constatare che una Giunta di sinistra insegua un principio tipico 
della destra, e cioè che il pubblico è brutto in quanto genera inefficienza e 
il privato è bellissimo in quanto genera efficienza. 

Se queste sono le premesse riteniamo che sarà molto difficile dialogare con 
questa Amministrazione. 

  

Il C.S.A. è pronto a mobilitarsi in difesa dei dipendenti in quanto è evidente 
che questa Amministrazione, come già successo più volte negli ultimi anni, sta 
conducendo una politica aggressiva nei confronti del proprio personale. 

  

Per concludere non possiamo che affermare che in questa confusa situazione 
abbiamo solo una certezza: l’Assessore afferma infatti che la nuova società 
avrà un amministratore unico. 

Ci sarà pertanto una poltrona in più che naturalmente verrà ricoperta da 
un membro della casta che, ovvio, nonostante la crisi sarà lautamente pagato. 

  

Come abbiamo affermato già più volte in passato, c’è crisi ma non per tutti… 


