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ANNUNCIO PRE ELETTORALE O BATTUTE ESTIVE?
La segretaria Comunale di Mazara del Vallo pare si sia resa conto (forse in uno dei pochi sabati che era al lavoro nel
periodo estivo )che il tanto voluto cambio di orario di lavoro con apertura degli uffici comunali anche il sabato non
abbia dato nessuno dei risultati sperati. Nessun risparmio economico –anzi!! L’irrilevante risparmio derivante dal
mancato pagamento dei buoni pasto in questo ultimo anno e più, è stato assorbito dalla maggiore spesa per
elettricità di funzionamento degli uffici.
Irrilevante perche i buoni pasto che comportavano nell’ultima versione concordata con le OO.SS. una spesa di
60.000 euro l’anno, a fronte di una revoca generale solo ad alcuni non sono stati pagati mentre ai tanti amici sono
stati regolarmente riconosciuti.!!!!!
Afflusso negli uffici nelle giornate di sabato? zero o giù di li! Pare che persino il Sindaco nelle giornate lavorative
del sabato quasi mai è presente! E pure le ha tanto volute!! Ma con un anno e mezzo di ritardo la segretaria se ne
accorta!!!! Oggi ha pero un problema o fa finta di averlo,…. come tornare indietro dopo aver disatteso pure una
ordinanza del Giudice sulla questione, ed ottenuto il silenzio della Cisl che al Giudice aveva ricorso?.
Ed ecco la genialata, giunta forse in una notte insonne Agostana!!! hanno fatto filtrare la notizia, i soliti amici si sono
messi all’opera, ed è partita una raccolta di firme che chiedono di rivedere l’orario di lavoro.
Detto in altri termini: Dopo essersi scontrati con i sindacati sulla questione senza voler arretrare di un centimetro
ora il Sindaco sicuramente concederà il ripristino del vecchio sistema accogliendo magnanimo la richiesta dei
dipendenti che fanno bene a bypassare i sindacati e rivolgersi direttamente al Regnante!!! Ma quale sarà la
contropartita? Il risparmio derivante dai dipendenti che sono andati e andranno in pensione e che non vengono
sostituiti andrà a esclusivo beneficio dell’Ente perche di risolvere ora proprio ora definitivamente la questione dei
precari nemmeno a parlarne !!! eppure le leggi ,le situazioni concomitanti ( sentenza C.C.)oggi come ormai da più
tempo consentono di risolvere definitivamente la questione!!! E cavolo a Maggio-Giugno si vota che vuoi renderli
liberi proprio ora ?!!!!!| La posizione complessiva assunta dai sindacati della triplice è francamente sconcertante:
quasi un gioco a nascondino. ( ti viu)!!!!!! Ogni possibile occasione è andata perduta e purtroppo se nessuno reagirà
andrà ancora perduta!!!!
-Il salario accessorio di tutti i dipendenti ancora vergognosamente bloccato senza nessuna ragione plausibile!!!
Ora, forse fra qualche giorno? Mese? Verranno liquidati pochi soldi, in maniera stolta e vergognosa perche bisognerà
tutelare sempre i soliti ignoti o noti! Ma non certo relativi al 2013!! Di quelli ne parleremo e se ne parleremo nel
2014 ad elezioni avvenute!!!
CHI VIVRA VEDRA !!! Ai posteri, comunque l’ardua sentenza, nonostante , come è già successo in passato, evocare il
“noi lo avevamo detto” è ben magra soddisfazione.
Ci verrebbe da chiedere ad alcuni sindacalisti di aiutarci a capire quale è il loro ruolo fin qui svolto!!
Se le cose andranno, come crediamo che andranno, dobbiamo immaginare che ci si confronterà sul nulla!!! E con la
prossima primavera assisteremo come negli spettacoli di 5 anni quasi, or sono, ai dei talk show in piazza Mokarta
sul nulla!!! Inizia il semestre dei Buoni? Vedremo meno ceramiche? Si inizieranno finalmente i tanti lavori promessi?
Si avrà una Natale scintillante con meno giare e quartare? Saranno sbloccati contributi scuola e per le famiglie
numerose? L’allontanamento di alcune tante persone è utile a questo? È utile per cercare di darsi una credibilità
sempre ostentata e mai avuta? Verrebbe voglia di alzare la voce per gridare hajtooooooooo ops aiutooooooooo!!!!
È intanto iniziano le grandi manovre politiche , i nemici di sempre si accomodano e rivedono le loro posizioni.
………….Come era bella Mazara negli anni passati, città che ha visto tempi migliori e che è stata però sempre tradita
dai suoi autoproclamatosi “figli”!!!!!!!
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