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COMUNICATO SINDACALE

E' con stupore che le categorie della Funzione Pubblica di CGIL, CISL, SAVT e UIL
hanno  appreso  che  in  Consiglio  Regionale  è  stato  approvato  all'unanimità  un
emendamento  che  ha  come  finalità  quella  di  indire  un  tavolo  di  concertazione
finalizzato a sospendere il salario di risultato per il 2016 dei dirigenti del Comparto
Unico e dell'U.S.L., emendamento che tra l'altro è tecnicamente inapplicabile.

E' molto grave che attraverso una legge si sia cercato di andare a modificare una
norma espressamente demandata dal legislatore al tavolo contrattuale senza che vi sia
stato nessun preventivo confronto sindacale, ma è ancora più grave che in Consiglio
Regionale  sia  stato  approvato  un  testo  che  in  realtà  non  può  nemmeno  essere
applicato, visto che una concertazione non può in nessun modo andare a modificare
una materia che è frutto di contrattazione e che è disciplinata dal contratto collettivo
di lavoro. 

Da anni le scriventi OO.SS. di categoria chiedono che venga completamente rivisto
l'intero  sistema  di  valutazione  dei  dipendenti  del  Comparto  Unico,  visto  che  ha
dimostrato tutte le sue lacune e le sue problematiche di funzionamento.  Invece di
preoccuparsi  di  rendere il  sistema veramente sfidante  e  premiante,  ci  si  limita  ad
approvare un emendamento inapplicabile che tra l'altro destina gli eventuali risparmi
ad un non comprensibile fondo finalizzato a garantire la mobilità tra comparto, US.L.
e partecipate.

Provocatoriamente si evidenzia come invece di andarsi ad infilare nei tecnicismi delle
relazioni sindacali senza conoscerli fino in fondo, sarebbe stato molto più semplice
replicare quanto previsto per il taglio dei costi della politica, dove si è lasciata la
libertà ai Consiglieri regionali di scegliere se e di quanto ridursi la retribuzione. Si
poteva  anche  in  questo  caso  chiedere  ai  dirigenti  quanti  di  loro  sono  disposti  a
tagliarsi  individualmente  e  liberamente  il  salario  di  risultato.  Siamo  convinti  che
responsabilmente avrebbero saputo dare il buon esempio. Vedremo se altri sapranno
farlo!  

Aosta, 15 dicembre 2014

Il segretario FP/CGIL           Il segretario CISL/FP            Il segretario SAVT/FP      
        Carmela Macheda                      Jean Dondeynaz          Claudio Albertinelli        
           

Il segretario UIL/FPL        Il  segretario SAVT/SANTÉ
      Ramira Bizzotto       Luigi Barailler
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