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Unione dei Comuni, raggiunto l'accordo per i
dipendenti

immagine di repertorio
FORLÌ. Sparirà, da subito, la parola “licenziamento” dalle buste paghe di marzo. È questo uno dei punti
dell'accordo tra sindacati e amministrazione pubblica per la risoluzione della questione dei dipendenti
dell'Unione dei Comuni.
“In data 1 aprile 2015” scrivono i sindacati in una nota”a seguito della dichiarazione dello stato di agitazione
di tutti i dipendenti interessati dal trasferimento all’Unione, le Organizzazioni Sindacali unitamente alle Rsu
convocate congiuntamente alle Amministrazioni interessate davanti al Prefetto, dopo aver espresso le proprie
preoccupazioni per la situazione venutasi a creare e conseguentemente aver illustrato le motivazioni che
hanno portato alla dichiarazione dello stato di agitazione, preso atto del mea culpa dell’Amministrazione
Comunale di Forlì per come è stata gestita tutta la sitazione, hanno raggiunto l'accordo.
Questi, in breve, i punti fondamentali dell'accordo: eliminazione della parola “licenziamento” dalle buste
paghe di marzo; l’invio immediato della comunicazione da parte dell’Unione della comunicazione del
passaggio diretto del personale con il mantenimento di tutti i diritti posseduti presso il comune di

appartenenza; il riconoscimento del salario accessorio non erogato con un cedolino straordinario pubblicato
il 10 aprile e disponibile con valuta 13 aprile; due incontri in sede prefettizia entro il 30 aprile ed il 31
maggio per la verifica dell’erogazione del successivo salario accessorio per tutti i dipendenti dell’Unione
interessati a turnazione e reperibilità.
“Per il resto delle problematiche sul tavolo” spiegano le rappresentanze sindacali “ come il protocollo
tecnico aggiuntivo per il trasferimento del personale, analisi organizzativa dei progetti Suap, informatica e
ufficio del personale, si procederà con appositi incontri in sede di delegazione trattante”.
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Ti potrebbe interessare anche
Elezioni nel pubblico impiego:tornata di votazioni per il rinnovo delle RSU
I prossimi 5-6-7 marzo in tutti i luoghi di lavoro pubblici, i lavoratori saranno chiamati a votare per
l’elezione dei loro rappresentanti sindacali, eleggendo le rispettive RSU
Elezioni RSU: La CGIL fa un balzo in avanti nel pubblico impiego
Nel 2004 la Cgil totalizzò “solo” il 42 per cento delle preferenze, la Cisl il 26, mentre la Uil e gli altri
sindacati totalizzarono il 16 per cento ognuno.
Hera e sindacati: un rapporto non proprio idilliaco
Martedì 3 luglio, si è tenuta una riunione di coordinamento di tutte le RSU, di tutte le categorie sindacali
titolari della rappresentanza dei lavoratori di Hera di Forlì e di Cesena, congiuntamente alle strutture
confederali di CGIL CISL UIL e alle rispettive categorie del settore edile, interessate agli appalti della
multiutility territoriale.
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