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GLI SMEMORATI DI VIA URBANA
Siamo arrivati a febbraio 2006 e del trattamento economico del 2005 non si hanno
notizie.
Il nostro Magnifico Presidente probabilmente ha dimenticato che i lavoratori
dell’Istituto che hanno svolto lo straordinario e fatto i turni, autorizzati dalla sua
dirigenza aspettano ancora di essere pagati.
Ovviamente la stessa disattenzione non la riserva per esempio alle delibere del
consiglio d’amministrazione che lo invitano a rivedere la “Fioroni” ed a erogarla a
seguito di risultati. In quel caso è stato molto solerte e come sua consuetudine ha
eseguito la delibera del consiglio che vi manderemo in allegato.
Fra le tante cose che, calpestando le legittime aspettative, la nostra amministrazione
dimentica di affrontare oltre a tutta la retribuzione accessoria che, ricordiamo, è un
DIRITTO dei lavoratori, che la attendono da un anno, ricordiamo brevemente:
• articoli 54 e 53 a regime: occorrerà un terremoto per far riemergere i concorsi?
• riordino dell’Istituto, dopo una bozza fatta circolare sui dipartimenti centrali
tecnico-scientifici non si hanno notizie: disperso in mare?
• una nuova perla nella vergognosa applicazione dell’art. 64: grazie ad una
memoria del Dr. Niglio, l’Istituto è stato indisponibile alla conciliazione
obbligatoria presso l’ufficio provinciale del lavoro, che pure aveva dato torto
all’Amministrazione.
Sugli straordinari e sui turni vi alleghiamo le scarse notizie che ci hanno dato. E’ però
interessante verificare come proprio le strutture dei nostri dirigenti hanno raggiunto
un numero record di ore effettuate nel 2004 e nel 2005 con picchi interessanti nel
mese di agosto nella segreteria del presidente e del direttore generale.
Se quattro settimane di lavoro sono uguali a 144 ore di lavoro è complicato capire
come si possano fare 130 ore di turni. La nostra matematica evidentemente non basta.
Ci chiediamo inoltre come fanno i lavoratori delle segreterie dei nostri dirigenti a fare
oltre 1000 ore di straordinario l’anno.
Infine, sui nuovi concorsi per i 100 posti da bandire, ci sarà un confronto e se la
risposta è positiva con chi?
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