Notiziario del 17 aprile 2012
E’ stato sottoscritto, in pari data, l’accordo per la ripartizione dei risparmi
2011 derivanti dal Servizio di assistenza fiscale e dalle economie di gestione fra il
fondo delle aree funzionali ed il fondo della separata area della dirigenza. Questa
O.S. e la DIRSTAT non hanno sottoscritto l’accordo.
Ancora una volta, infatti, le altre sigle sindacali hanno chiesto ed ottenuto
(come per la cartolarizzazione in ciascuno dei tre anni precedenti) la decurtazione
della somma spettante ai dirigenti in nome, ancora una volta, di un segnale di
solidarietà cha hanno autonomamente imposto.
Questa volta è stata decurtata la percentuale delle “economie di gestione”
che CGIL-CISL-UIL-UNSA-FLP-USB hanno quantificato come effetto di ritorno
per le qualifiche in circa 4 euro medio pro capite. L’INTESA era contraria ma poi
ha sottoscritto l’accordo.
Atteso che è stato chiesto liquidare le somme dovute in contemporanea sia
alle qualifiche che ai dirigenti, si spera che l’Amministrazione accolga anche detta
richiesta così i dirigenti non dovranno attendere fine anno come avvenuto l’ultima
volta per vedersi attribuire l’integrazione di risultato.
Cosa dire? A caldo, la reazione di questa O.S. è stata: “volete fomentare
unicamente l’odio di classe”. Poi, ragionando sui comportamenti,ormai consueti e
ripetitivi delle altre OO.SS., osservando che la presenza ai tavoli di contrattazione
dei rappresentanti della parte dirigenziale delle medesime organizzazioni è sempre
più scarna oltre che deludente,delle due una:
- o la scarsa sindacalizzazione della dirigenza in generale provoca reazioni
punitive a danno della dirigenza;
- o la politica di fondo della triplice, che ha sempre mal digerito l’area
riservata della dirigenza che ha scardinato”il criterio della forbice per la
parametrazione al basso degli emolumenti spettanti alle categorie ergo aree”
col massimo appiattimento a tutti i livelli, ha contagiato le altre sigle.
Il gioco, a parer nostro, è comunque pericoloso, perché - per ora - si tratta di
somme minime, ma, giocando al ribasso alla cieca di sole percentuali si rischia di
creare precedenti per i prossimi, anche se non vicinissimi, rinnovi contrattuali.
Non appare peregrino un appello, da parte di questa O.S. che difende solo
dirigenti e affida solo a dirigenti la rappresentanza al tavolo di contrattazione,
all’iscrizione consapevole a sigle sindacali che rappresentino solo dirigenti.
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