S.I.L.Po.L.
Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale
SEDE NAZIONALE- 90139 PALERMO, Via Isidoro La Lumia, 11 – Tel. e fax: 091 328750
SEDE REGIONALE PIEMONTE – 10100 – TORINO port.. 335 6058273 – fax 011 0701621

IPOTESI DI ACCORDO: DAVVERO NON CI RIMETTIAMO?

L’ipotesi di accordo firmata dall’Amministrazione e le parti sindacali CGIL – CISL e
UIL il 24 maggio u.s. non ci trova, ancora una volta, d’accordo poiché la riduzione del costo
variabile del lavoro è una problematica che noi intendiamo risolvibile in ben altro modo.
Nonostante gli ipocriti proclami di vittoria da parte dei sindacati firmatari, che
inneggiano al pericolo scampato, è sufficiente una lettura realistica, sfrondata da ogni
ambigua dialettica, per accorgersi che le modifiche intervenute rispetto alla prima ipotesi
non sono certo andate a favore dei lavoratori.
AREA DIRIGENZA: da un’iniziale incidenza delle detrazioni stimabili al 50% del
premio incentivante si è passati prima al 25% e infine al 20%. Una riduzione giustificata con
la previsione dei probabili pensionamenti di 5 dirigenti. Beati loro che vanno in pensione…
POSIZIONI ORGANIZZATIVE e AREE APICALI: da 330.000 euro si è passati a
80.000 di detrazione sul premio ma si parla di premi risultato del 2012 e che quindi
verranno percepiti nel 2013 e ciò significa che per quest’anno a loro non viene toccato lo
stipendio (peraltro già alto, dal momento che partono da un minimo di 6.000 euro mensili…)
COMPARTI LAVORATORI: si confermano i tagli allo straordinario ed il taglio al
salario accessorio pari a 400.000 euro “comprensivo di un turno di reperibilità”… quindi ci
saranno altri tagli? Evidentemente sì e quali? Non saranno per caso quelli riguardanti le
indennità??? Non ci stupiremmo, dal momento che non è escluso che il taglio di 1
reperibilità si protragga ben oltre il 2012…
Infine, in riferimento alla “nota a verbale” ci chiediamo che senso ha esprimere
preoccupazione per le conseguenze che il taglio della reperibilità potrà comportare in caso
di necessità della cittadinanza, DOPO AVER FIRMATO il medesimo accordo che lo
prevede!
A questo punto siamo NOI ad essere seriamente preoccupati del perseverare di un
tale modo di fare sindacato da parte di chi, prima si piega e poi tenta vergognosamente
di salvare la faccia facendoci credere di essere rimasto in piedi.
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