Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne
COMUNICATO STAMPA
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA TRATTATIVA SINDACALE
TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E POLIZIA LOCALE
Nei prossimi giorni, si terrà il primo incontro tra
l'Amministrazione Comunale e i sindacati in merito alla procedura di concertazione
relativa al personale della Polizia Locale.
In un clima di disponibilità e reciproca collaborazione, l'Amministrazione
Comunale ha proposto ai rappresentanti sindacali, lo scorso 13 aprile, un orario
“transitorio”, in attesa di definire la nuova e definitiva organizzazione del servizio.
A tale scopo, si precisa che il fondo delle risorse incentivanti la produttività dei
dipendenti comunali per l’anno 2010 presenta una serie di criticità che vincolano
notevolmente l'utilizzo delle risorse stesse. Questo è dovuto al mancato rispetto del
Patto di Stabilità per il 2009, che impedisce di incrementare le risorse variabili del
fondo e determina l'impossibilità di finanziare progetti specifici quali ad esempio quelli
legati all'estensione dell'attività di presidio del territorio del personale della Polizia
Locale.
Per quanto riguarda le indennità riconosciute al personale di Vigilanza,
l'Amministrazione ha dovuto sospenderne l'erogazione, in quanto ciò avrebbe azzerato
completamente il fondo per il 2010: in questo caso, sarebbero venute a mancare le
risorse per la quota da distribuire in produttività a tutti gli altri dipendenti, nonché
quelle relative alle progressioni orizzontali, generando un'iniqua distribuzione delle
risorse.
Il confronto con i sindacati verte sul mantenere sostanzialmente l'attuale nastro
orario lungo tutta la settimana, al fine di garantire il più ampio presidio del territorio
da parte della Polizia Locale. A tale scopo, si utilizzeranno tutti gli istituti previsti dal
Contratto Nazionale di Lavoro, come già accade in diversi Comuni dell'hinterland
milanese che hanno sperimentato soluzioni simili.
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