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Ai dipendenti del Comune di Paceco
a mezzo email

Oggetto : Confusioni create ad arte!!
Il 31 dicembre 2014 a causa di un allarmismo, becero ed inutile, ci siamo trovati ancora in quel di
Paceco, per sbrogliare una matassa creata ad arte, per allarmare i lavoratori a tempo determinato.
Che era successo? semplicemente che qualche buontempone, aveva messo in giro che i contratti di
proroga contenevano una clausola che mandava inesorabilmente a casa tutti quanti!
È ovvio l’allarmismo ingenerato in chi vive di questo pur minimo stipendio!
La cosa grave è che chi poi si è fatto portavoce del buontempone, ha amplificato la vicenda, essendo a
suo dire una profonda conoscitrice del diritto e quindi dando per certa l’evenienza del “tutti a casa”.
Al contrario invece nulla di tutto questo è vero non c’è nessuna clausola vessatoria, è stato riportato
semplicemente ciò che la legge prescrive e che tutti conosciamo! Lo si scriva o meno non cambia nulla.
Infatti a leggi attuali vigenti al 31 12 2014 dovevate essere tutti licenziati abbiamo semplicemente
spostato in avanti tale scadenza di uno o addirittura due anni sapendo che ciò che doveva accadere il 31
12 2014, accadrà a quella scadenza se non cambiano le leggi.
Il nostro impegno dovrà essere ora quello di non aspettare le prossime scadenze e comunque trovare
soluzioni per tempo provando magari ad utilizzare tutto il massimo impegno per far modificare la
norma!
A chi è servito creare tale allarme? Possibile che chi dovrebbe difendere i vs interessi non sappia
nemmeno leggere un documento? E se questi sono le stesse persone che dovrebbero difendere gli
interessi dei lavoratori di ruolo e non! Pensano di farlo cosi? Con questa professionalità? Ma per favore
Che vadano a fare altro!!!!!
Sono certo che i lavoratori sapranno ben ricompensare queste persone e ciò accadrà di qui a poco.
Mentire sapendo di mentire e semplicemente becero! Non è cosi che si raccolgono voti e consensi per
le rsu!!
il co-cordinatore prov.le
Donato Giglio
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