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Da:

Gladys_Ghini.CGILER@er.cgil.it

Rif: Re: mi viene il vomito!
RSU/Comune di Bologna/IT - Venerdì 15/07/2016 08:43

Inviato da: Arturo Todaro/Comune di Bologna/IT

Per quanto mi riguarda, sono anni che sollecito, nel silenzio di tutti o quasi ed in
particolar modo dei referenti/coordinatori, una serie di azioni riguardanti tutti i
lavoratori (la carissima tariffa del parcheggio Liber Paradisus, il Krystall ecc.) e,
stante una maggiore conoscenza dovuta alla mia funzione, dei tecnici delle opere
pubbliche (delle serie coperture assicurative, le indennità...) per la quale il
disinteresse dei referenti non di rado ha sconfinato in una vero e proprio
atteggiamento di "antipatia" (anche dinnanzi all'Amministrazione come nel settembre
scorso in occasione della questione alternanza ferie-permessi); aspettiamo ancora
(vergognosamente) dal maggio del 2015 di essere convocati per una seconda
assemblea sindacale richiesta a gran voce dai lavoratori e riguardante la
riorganizzazione del Dipartimento Cura e Qualità del Territorio.
Ma questo è soltanto uno degli tanti episodi di disinteresse di cui i colleghi hanno
avuto modo di prendere atto.
Non si possono fare delle promesse nel corso della campagna RSU e poi fottersene
così smaccatamente.
E non meravigliamoci poi dell'emorragia degli iscritti!
A proposito della tempestività dei comunicati, va rimarcato quanto già riportato nel
comunicato del 4 luglio, vieppiù considerato che nel frattempo vi è stata la vicenda
PEO e negli stessi giorni è stato confermato, scandalosamente, un incarico ad un
portavoce del Sindaco (esterno) che vale ben 154.000 € all'anno!
Bisogna "colpire" tempestivamente e con durezza!
E che leggano anche gli altri!
In ultimo, mi preme precisare che io non sono in distacco sindacale ed il lunedì ed il
mercoledì sono in servizio e che, compatibilmente con le mie condizioni di salute, ho
partecipato a manifestazioni e sit-in tutte le volte che ho potuto.
Arturo Todaro
RSU CGIL
CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO
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Sono stupefatta dall'energia di tutt* a fare la rivoluzione
dal pc di casa o di lavoro. Magari quando si tratta di alzarsi
dalla sedia di casa o di lavoro le energie vengono poi meno
come ad esempio:
manifestazioni per i diritti di tutt* i lavoratori;
manifestazioni per i diritti di ogni singola
professionalità - volantinaggio i sabati pomeriggio nel
corso delle varie vertenze - chi c'era?
trattative per accordo progressioni orizzontali;
manifestazioni a Roma;
dove sono i delegati CGIL indignati i lunedì e i
mercoledì di luglio per parlare con i lavoratori del
Comune per illustrare loro l'accordo delle progressioni
orizzontali che non sono un diritto ma un articolo del
CCNL e non corrispondono alle fasce di merito di
brunetta?
lo sapete che questa mail la vedono i delegati RSU di
tutte le sigle?
le nostre comunicazioni sono a conoscenza dei delegati di
tutte le sigle presenti al Comune di Bologna grazie a chi
ha prodotto questa catena di risposte. Voglio ringraziare
l'autore per l'impegno profuso nei confronti di tutte le
lavoratrici e di tutti i lavoratori perché è importante
scrivere dalla scrivania di lavoro in orario di lavoro
senza perdere tempo proprio e per scrivere di niente;
ho aggiunto in indirizzo la segretaria generale di
categoria e la segretaria confederale così possono
verificare cosa rappresentano gli eletti CGIL al Comune
di Bologna, in barba ai lavoratori.
Gladys Ghini
Funzione Pubblica CGIL di Bologna
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