
SEGRETERIE AZIENDALI
Comune di Battipaglia

VERBALE DI ASSEMBLEA
DEI LAVORATORI DEL COMUNE

DI BATTIPAGLIA – 02/12/09
L'anno duemilanove, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 11,30,
presso il Centro Sociale di Battipaglia, regolarmente convocata si è
tenuta l'assemblea generale dei lavoratori del Comune di Battipaglia per
discutere di problematiche relative alla attuale condizione lavorativa;
Sono presenti, oltre a numerosissimi lavoratori, i Segretari Aziendali
della C.I.S.L. - F.P.S. Fernando De Vita, della U.I.L.-F.P. Arnaldo Negri,
della C.G.I.L.-F.P. Scarafone Giuseppe, della U.G.L., Luigi Mellone e gli
R.S.U. Salzano, Zitarosa e Mare della U.I.L., Barbato della C.I.S.L.,
Trotta, Sguazzo, Fiorillo della C.G.I.L..

Introduce ai lavori, il S.a.s. della Cisl Fps Sig. Fernando De Vita, facendo
una panoramica sulla situazione attuale dell'ente e sulle problematiche
relative alla condizione dei lavoratori.
Interviene il S.a.s. della UIL FP Arnaldo Negri che illustra la situazione
circa i BUONI PASTO, L'ORARIO FLESSIBILE E BANCA DELLE ORE,
LAVORO STRAORDINARIO;
Interviene il rappresentante della U.G.L. Mellone che illustra ai presenti
l'attività svolta dalla R.S.U. Dal 2008 ad oggi con la sintesi dell'ultimo
accordo;
Nel corso della discussione vengono approvate diverse mozioni, e cioè:

1) RICHIESTA URGENTE DI CONVOCAZIONE DI DELEGAZIONE
TRATTANTE (R.S.U.) - si vota per alzata di mano – Approvata
all'unanimità;

2) MOZIONE PER LA COMMISSIONE TRATTANTE PER FAR SI CHE IL
COMUNE UTILIZZI APPIENO LE PROFESSIONALITA' DELL'ENTE,
EVITANDO L'ESTERNALIZZAZIONE DI QUEI SERVIZI CHE
POSSONO ESSERE SVOLTI ALL'INTERNO DELL'ENTE; si volta per
alzata di mano – APPROVATA ALL'UNANIMITA';

3) APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DOCUMENTO :
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“L'Amministrazione Comunale di Battipaglia, sulla scia del governo
centrale, ha impostato e sta portando avanti una campagna mediatica
populista tesa a screditare i lavoratori del pubblico impiego.

Lo stillicidio di notizie offensive rivolte ai dipendenti comunali, diffuse con
frequenza, appare sulle pagine dei nostri quotidiani locali, del tipo
“Assenteismo: l'estate dei fannulloni” o “Tagli agli stipendi dei fannulloni” etc.
etc., genera nell'opinione pubblica un senso di sfiducia nei confronti della
macchina comunale.

I dipendenti comunali tutti, intendono rassicurare tutta la cittadinanza
che, in alcun modo vorranno creare difficoltà ai battipagliesi nello svolgimento
delle proprie attività lavorativa e che la selvaggia macroristrutturazione
organizzativa operata unilateralmente dai vertici politici dell'Amministrazione
Comunale, dopo una prima e comprensibile fase di assestamento, sta
dispiegando i suoi effetti grazie, soprattutto, allo spirito di sacrificio e del senso
di responsabilità di tutti i dipendenti.

L'opinione pubblica deve sapere, infatti, che l'intera macchina comunale
è stata oggetto, di recente, di un pesante ed arbitrario intervento di
macroristrutturazione operato dai vertici dell'Ente che ha visto, per mobilità
interna, lo spostamento di molti dipendenti comunali con la conseguenziale
assegnazione di nuove e più complesse mansioni; tale situazione ha
comportato, purtroppo, i tempi necessari per metabolizzare i nuovi compiti
onde consentire lo svolgimento delle attività assegnate.

I dipendenti comunali tutti, nel manifestare all'opinione pubblica il senso
di responsabilità e di condivisione dei comuni valori etici a cui è ispirata la
propia attività lavorativa, consapevoli di far parte di un unico corpo con il
Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale, ognuno per il proprio
ruolo e attribuzioni, rassicurano tutti i battipagliesi e le istituzioni locali, di
profondere il massimo impegno nello svolgimento della propria attività
lavorativa, ponendo come interesse primario l'INTERESSE PUBBLICO
PRIMARIO.”
Si vota per alzata di mano – APPROVATO ALL'UNANIMITA'

4) Si chiede alla R.S.U. E alle S.A.S. Di attivarsi affinchè la
distribuzione dei buoni pasto avvenga con cadenza regolare, entro
e non oltre il 31/12/2009, tenendo conto che si è in attesa dei
buoni pasto da Luglio 2009, con la contestuale richiesta di
adeguamento dell'importo al costo della vita; si vota per alzata di
mano :SI APPROVA ALL'UNANIMITA';
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5) Si propone di richiedere all'Amministrazione Comunale per la
istituzione di un tavolo di concertazione che discuta sui seguenti
argomenti:
1. orario flessibile, recuperi per rientri non effettuati per cause

indipendenti dalla volontà dei dipendenti;
2. situazione ferie pregresse;

Si vota per alzata di mano: SI APPROVA ALL'UNANIMITA'
Alle ore 13,50 l'Assemblea, esauriti gli argomenti, si scioglie.
Del che è verbale:
L.C.S.
LE SEGRETERIE S.A.S.


