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Gentile Sindaca,
Durante la delegazione trattante che si è svolta il 3 giugno scorso,
l’Amministrazione ha avanzato la proposta di costituzione del fondo del personale
non dirigente, giudicata delle scriventi irricevibile per l’impossibilità, dovuta alla
composizione del fondo stesso i cui importi, per l’anno 2020 e per quelli a venire, non
garantiranno i livelli retributivi per mancanza di copertura di tutti gli istituti contrattuali.
La cifra che verrà trasformata da risorse stabili in variabili ammonta a circa 1mln e
600mila Euro – in contraddizione con quanto certificato il 30 dicembre 2019 dagli
organi preposti (Ragioneria, Revisori e Delegazione Trattante di parte datoriale), cifra
che metterà in serio pericolo il salario accessorio del comparto non dirigente perché,
come saprà, le risorse variabili vengono finanziate dall’Ente a seconda delle
possibilità di bilancio, che non sempre sono disponibili in egual misura.
Il CCI firmato il 30 dicembre scorso invece di essere rispettato secondo le Sue
direttive (Decreto del Sindaco Metropolitano nr. 164 del 27/12/2019 – direttive
scaturite comunque da una situazione anomala per aver modificato una pre-intesa
sottoscritta dall’Amministrazione il 26 novembre 2019) viene continuamente messo in
discussione dalla gestione amministrativa che, invece di completare gli impegni
assunti e creare i presupposti affinché quel contratto venga rispettato, non accenna
procedere a:
- corrispondere quanto dovuto relativamente alla performance individuale di ciascun
dipendente;
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- portare a compimento le azioni necessarie a fruire dell’istituto delle PEO come da
accordi sottoscritti.
Inoltre, chiediamo l’immediato pagamento dei compensi dovuti al comparto di
Polizia Locale Metropolitana per le mansioni svolte da gennaio ad oggi secondo le
modalità previste dal CCI firmato il 30 dicembre 2019.
Nella tradizione dell’Ente, le scriventi hanno sempre fatto prevalere situazioni
di dialogo, contrariamente a dannosi atti unilaterali che non rispettano gli accordi
presi; è ciò che auspichiamo per affrontare questo periodo di fine consiliatura,
durante il quale le proponiamo un percorso da perseguire insieme affinché il lavoro
fatto fino ad oggi, anche in ragione del particolare momento, sia propulsivo per azioni
fattive e costruttive future.
In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti.
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