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Regione Sicilia
Coordinamento Regionale

Della presente si richiede
Comunicazione al Personale
Tramite affissione albo
comunicazioni ai sensi della
legge n° 300 del 20/ 05/ 1970

Mazara Del Vallo 29 Agosto 2014
Sig. Sindaco
Sig. Segretario Comunale
Sig. Dirigente del Personale
Sig. Dirigente di Ragioneria
Comune di Mazara del Vallo
Residenza Municipale
Organi di stampa
Loro sedi

Prot.n° 129 / 2014/DG/SR/MV

Oggetto: CCDI dell’Ente
Nonostante il ccdi integrativo dell’ente sia inesorabilmente scaduto ormai da oltre un
anno e mezzo, e nonostante le norme prevedano che in caso di mancato rinnovo del ccdi
L’ente non possa richiedere le attività che comportano anche in sola via di ipotesi il
pagamento di salario accessorio , questo ente ad oggi non ha ritenuto di rinnovare il ccdi
e continua, in maniera bronzea, a richiedere attività che non potrebbe richiedere.
La cosa assume un più grave aspetto se si considera che sotto le passate elezioni
amministrative, l’amministrazione per scopi , poi nemmeno tanto sottaciuti, aveva avuto
improvvisamente una certa frenesia per approvare il nuovo ccdi, firmata la preintesa
pero, forse perche il risultato è stato poco gradito il tutto è ritornato nell’oblio!
Però continuano ad essere richieste attività che a questo punto appaiono non dovute,
Si sono istituiti nuovi servizi di cui tanto ci si vanta senza però mettere, come si suol dire,
mani al portafoglio!
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Questo modo di amministrare è un modo becero di gestire la cosa pubblica che calpesta i
diritti di tutti i lavoratori.( è ancora possibile definirli cosi, o dobbiamo abituarci a
chiamarli schiavi?)
Tutto ciò premesso si invita l’amministrazione ad convocare urgentemente e comunque
non oltre i termini di legge le OO.SS. per la sottoscrizione del ccdi e costituito il fondo
salario accessorio, tenendo conto degli incrementi dovuti nei limiti e obblighi di legge si
provveda a pagare il salario accessorio già maturato.
Salvezze e azioni di legge illimitate
Il co- coordinatore Regionale
Donato Giglio
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