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Le ragioni dei dipendenti comunali di Roma

TRONCA STRONCATO
di Vincenzo Papadia
Quando l’ex sindaco di Roma Ignazio
Marino, tronfio del suo strapotere, e moralizzatore dei deboli e soccombente con i
forti, entrò in carica, pensando di fare un
dispetto a Gianni Alemanno, Sindaco di
Centro destra, battuto alle ultime elezioni,
chiamò lui e non altri gli Ispettori di Finanza
del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che mai sarebbero intervenuti al Comune di
Roma, se non perché, a fronte della chiamata, erano stati imboccati a sanzionare la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, che guarda caso, aveva visto le OO.SS.
CGIL, CISL, UIL ed Autonomi andare d’accordo con l’Amministrazione e non si erano
ribellati e non erano stati eversivi nei confronti dell’ipotetico Sindaco nero. Insomma
una sorta di vendetta del c.d. moralizzatore.
In vero, il Fondo di produttività, efficienza e
sviluppo delle risorse umane del Comune di
Roma era in regola e in linea con il CCNL di
Comparto Regioni Autonomie Locali del 1°
aprile 1999, poiché i CCNL 2004 e 2009 in
nulla avevano innovato e le risorse erano
state consolidate, anche se non riqualificate
al costo della vita.
L’ex Sindaco Ignazio Marino, se fosse stato
più umile ed attento avrebbe potuto chiedere consiglio e consulenza gratuita
all’A.Ra.N.
(Agenzia
Nazionale
di
Negoziazione), che avrebbe inviato in via
riservata i suoi tecnici per valutare l’istituto
contrattuale, che per Marino era irregolare,
avrebbero dimostrato la regolarità. Perché
occorre sapere che non c’è CCDI di nessun
Comune che non venga inviato sia
all’A.Ra.N. che al MEF, dopo che è stato sottoscritto e che se avessero avuto queste
istituzioni di controllo, all’epoca, qualcosa
da dire lo avrebbero detto. Perché bisogna
sapere che gli Ispettori del MEF ex Tesoro,
intervengono, ma a fronte di pile di lettere
anonime o apocrife o dei consiglieri comunali delle opposizioni, che si vogliono fare
belli. Ma non sempre intervengono, se non

è ora!
Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo
Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014
c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521
on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it
stampato in proprio

sono tirati per i capelli.
Comunque sia anche quando intervengono
gli Ispettori di Finanza e mandano le loro
relazioni per conoscenza alla Corte die Conti
per quanto di competenza, il 99% delle
volte i loro rilievi vengono smontati con le
controdeduzioni e i chiarimenti sugli elementi di giudizio rilievo per rilievo, sino ad
arrivare a complete prese d’atto ed archiviazioni. Ma chi si batte come un leone perché ciò avvenga non sono le OO.SS. che
pure si fanno sentire all’interno dell’Ente,
bensì i Sindaci difensori della loro forza
lavoro dei propri collaboratori ovvero del
personale a disposizione del proprio comune o provincia.
Facciamo esempi concreti.
La Sen. Mezzopane, Presidente della
Provincia del’Aquila (di espressione PD) o il
dott. Martino, Sindaco del Comune di
Massafra (Ta), già Vice Presidente della
Provincia, oppure Matteo Renzi, Sindaco di
Firenze. Ma potremmo continuare all’infinito. L’unico in Italia che prende una posizione assurda ed ingiustificata è l’ex Sindaco
Marino. Si capisce ora perché è finito male.
Per tornare alla questione “Fondi” egli taglia
il salario di circa €250,00 ai vigili urbani e di
circa €150,00 agli altri impiegati. Impone
nuovi turni, allungamenti di orari, sovraccarichi di lavoro, ecc.ma con salario e retribuzioni tagliate. I lavoratori non ci stanno e si
ribellano come meglio possono salvo qualche sbavatura grave di una minoranza sparuta, tutti gli altri dipendenti hanno pienamente ragione. L’Amministrazione unilateralmente ha violato il contratto collettivo e
per conseguenza quello individuale, senza
giusta causa o giustificato motivo, se non
quello che si sarebbero violate norme imperative (accidenti dal 1999?) e dirigenti e
collegio dei revisori dei conti ed il nucleo
interno di valutazione ed istituzioni di controllo non sene sono accorte prima? E che
centra Gianni Alemanno che è arrivato nel
2008 e non ha toccato alcunché? E prima
non c’erano Veltroni e prima di lui Rutelli?
Su tali argomenti silenzio assoluto!
I Lavoratori del Comune di Roma a fronte
dell’ex Sindaco Marino, che voleva che il suo
atto unilaterale fosse ratificato dai lavoratori si vide l’85% dei dipendenti votare NO al
referendum!
Ma veniamo al Prefetto/Commissario
Tronca. Egli era ed è sicuramente in difficoltà.
Con i “Fondi” irregolarmente tagliati per due
bilanci consecutivi e con risorse distratte ad
altro titolo, per i meccanismi della legge
finanziaria e di stabilità, non ha strumenti
operativi per modificare i Fondi dell’ex
Sindaco Marino, osta a ciò la legge Brunetta
del 2009, tra le altre disgrazie. Sicché a
fronte delle difficoltà con meno dipendenti,
più esigenze di turni e controllo d’ordine
pubblico e con l’incombente Anno Santo e
con il dictat del MEF di tagliare anche le progressioni economiche orizzontatali (n.d.r.
per i vecchi del mestiere: gli scatti di anzianità) non ha trovato altra soluzione che

rivolgersi al Governo centrale, che tra i mille
contorcimenti, ha cavato un coniglio dal
cilindro: ricostituire il “Fondo” ex novo. Non
siamo più mero Comune di Roma, ma siamo
Roma Capitale- Città Metropolitana.
La legge n.56 del 2014 ci ha fatto cosa
diversa e, quindi, dobbiamo inserire nuovi
elementi autonomi ed indipendenti dal passato. Sicché possiamo lasciare intonso il
salario di progressione economica orizzontate. Leggiamo così: “la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato
Generale, ha fatto pervenire a questa
Amministrazione
il
parere
espresso
dall’Avvocatura Generale dello Stato (prot.
n.23070-2016P del 19 gennaio 2016 assunta al prot. n.RA/3552) concernente la
“Ricostituzione del fondo per il trattamento
accessorio dei dipendenti di Roma
Capitale”; che il citato organo di consulenza, in sostanziale condivisione con le valutazioni espresse dall’Amministrazione in
ordine alla corretta interpretazione da riservarsi al 2 quadro normativo vigente sopravvenuto, ritiene che “il soggetto derivante
dalla trasformazione del Comune di Roma in
Roma Capitale è un Ente Locale cui si applica la disciplina generale del T.U.E.L. e che lo
stesso presenta un carattere di novità che
deriva, in ultima analisi, dal suo riconoscimento giuridico quale Capitale della
Repubblica”.
Quindi, il Dott. Tronca revoca la sua precedente ordinanza e accetta di prendere atto
che vanno fatti salvi gli emolumenti connessi alle progressioni economiche orizzontali,
indennità di comparto, indennità di docenza
insegnanti scuola dell’infanzia, indennità di
docenza educatori asilo nido, indennità
tempo potenziato tutto ciò con nuova delibera n.3 del 19 gennaio 2016 che “Revoca
la
deliberazione
del
Commissario
Straordinario n.2 del 15 gennaio 2016”,
relativa a “Determinazioni in merito alla
erogazione del salario accessorio per il
mese di gennaio 2016”.
Trattasi solo di una prima tappa della annosa vicenda, perché le parti variabili del salario accessorio sono ancora in ballo. Diamo
un consiglio al Commissario:Applichi per los
straordinario (ordinario, festivo e notturno e
notturno festivo) l’art.14 del CCNL dell’aprile del 1994 che non gli pone alcun vincolo,
ma lo lascia libero di operare, senza rischi di
esporlo verso la Corte dei Conti.
Per il salario di produttività si aggiorni (V.
Papadia e V. Codispoti - L’organizzazione del
lavoro e la produttività in Enti Locali e
Regioni, Maggioli Rimini 1987). I neofiti
sono sempre pericolosi quando non hanno
studiato abbastanza per essere veri dirigenti manageriali o politici responsabili del
ruolo e della funzione che debbono svolgere.
Auguriamoci che la cronaca quotidiana faccia meno scandalismo e sia più attenta alle
questioni di merito quando si affrontano i
problemi dei lavoratori e per effetto conseguente della cittadinanza che da essi è servita.

