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E’ Carnevale, ma voi non state scherzando

Lettera aperta all'Amministrazione del Comune di Budrio

Cara Amministrazione Comunale di Budrio,

come è noto a molti, ma è bene darne conoscenza a tutti, martedì pomeriggio ci avete comunicato il
parere negativo dei Revisori dei Conti in merito al nostro accordo sulle Progressioni economiche
orizzontali 2019.

Nello specifico, e sempre per opportuna informazione a coloro che leggono questa lettera aperta, i
Revisori ritengono che non sia possibile attribuire le PEO a far data dal 1 Gennaio 2019, facendo
così perdere a tutti i dipendenti aventi diritto i propri arretrati.

Riteniamo giusto ricordare anche le motivazioni di tale parere: il Collegio ha potuto emettere il
proprio  giudizio  solamente  in  data  27  gennaio  2020  in  quanto,  e  citiamo "....  ricevute  solo  il
21/01/2020  le  ultime  integrazioni  alla  suddetta  documentazione  inizialmente  contenente  varie
imprecisioni",  ed  a  seguito  di  ciò  ritiene  che  non  essendo  quindi  stato  firmato  il  Contratto
decentrato definitivo nel 2019 le PEO non possano partire dal mese di gennaio di tale anno.

In sintesi e sempre per giusta memoria: avete avviato la contrattazione solo nel mese di ottobre
nonostante le nostre continue sollecitazioni, avete quindi ben pensato di cercare di propinarci un
progetto per la PL da voi definito oltre 8 mesi prima e mai comunicatoci per una spesa di oltre
14000 euro, avete mancato di rispettare un accordo sottoscritto con noi per superare questa ultima
questione,  avete  aspettato  oltre  dieci  giorni  per  convocarci  dopo  la  conciliazione  svoltasi  in
Prefettura sempre sullo stesso tema - recante peraltro come un punto qualificante della conciliazione
l’impegno  dell’Amministrazione  “all’attivazione  e  conclusione  delle  procedure  per  il
conseguimento  delle  progressioni  economiche  orizzontali  entro  il  31/12/2019” -  e  dopo  una
contrattazione lampo, fatta apposta per riguadagnare tempo dopo tutto quello perso a causa vostra, e
una sottoscrizione fatta il 20 dicembre, avete, a degno corredo di questa epopea, inviato al Collegio
dei Revisori una documentazione imprecisa e solo dopo oltre un mese le integrazioni richieste!

Potremmo dirci allibiti, sfiancati, sfiduciati ma invece: dobbiamo ringraziarvi.

Si perché con tale  ultimo tragico atto ci  avete aperto gli  occhi.  Infatti  in questi  ultimi tre anni
durante le numerose occasioni di scontro come le modifiche al decentrato richieste dopo la chiusura
delle contrattazioni, le mancate convocazioni, i progetti , come ricordato prima, tenuti dimenticati e
presentati con mesi di ritardo e ovviamente a ridosso delle chiusure d'anno e tanto altro,  abbiamo
sempre  ritenuto  le  vostre  come  strategie  e  metodi  politico-sindacali  ed  invece  solo  ora



comprendiamo, a seguito di quest'ultima "perla", che la vostra gestione delle relazioni sindacali e
delle  questioni  inerenti  i  vostri  dipendenti  è  un perfetto  connubio di  superficialità,  arroganza e
irresponsabilità.

Superficialità perché solo in tal modo si possono definire gli atti di coloro che chiamati a produrre
documentazione  tecnico-finanziaria  di  supporto  al  più  importante  documento  riguardante  i
dipendenti, ovvero il CCDI, ne inviano di recanti imprecisioni tali da essere sottolineate nel verbale
dallo stesso Collegio dei Revisori, cosa che, credeteci, in tanti anni di vita sindacale non ci era mai
successa.

Arroganza perché vi è chiara sfrontatezza nell'inviare le integrazioni richieste dopo quasi un mese.

Irresponsabilità nel non ammettere le proprie mancanze ed i propri limiti ed a comunicarci il tutto
con una calma serafica invitandoci a definire cosa fare ora dei 18000 euro stanziati per le PEO,
come se non fosse per voi cosa grave la perdita delle progressioni e di molti soldi per diversi vostri
dipendenti.

Per questi motivi noi non siamo disposti ora a darvi le risposte che cercate ma semplicemente a
porvi una chiara richiesta: rispondete in fretta al parere dei Revisori dei Conti e riportate a casa le
PEO delle vostre lavoratrici e dei vostri lavoratori.

Vi chiediamo solo di farvi carico dei vostri oneri senza scaricare su "altri" la colpa. Fatelo, per una
volta.
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