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OGGETTO: Mancato pagamento della tredicesima mensilità –
anno 2015 – dipendenti comunali

Il sottoscritto Gruppo consiliare ”Cerda Libera”, dopo avere raccolto
le doglianze e le giustificate lamentele rappresentate dai lavoratori del
Comune di Cerda, manifesta tutta la preoccupazione per il mancato
pagamento della tredicesima mensilità che ha causato per le loro
famiglie un triste Natale.

Infatti, tutto ciò ha comportato preoccupazione e disagio per i
lavoratori comunali e per  le loro famiglie che non hanno potuto
disporre di quanto attendevano e di quanto a loro dovuto e che,
pertanto, sono stati costretti a trascorrere un Natale austero; tra l’altro,
alcuni di loro non hanno potuto neanche far fronte agli impegni
economici già assunti, come pagamenti di mutui, prestiti, finanziarie e
quant’altro...

Non solo è stato un brutto fine anno per queste famiglie, ma è stato
anche un inizio di nuovo anno con la beffa, perchè non è stato loro
pagato, nel mese di gennaio, quanto è stato da Lei promesso.

Ma è stato anche un brutto Natale per il tessuto economico
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cerdese, per le attività commerciali e per le attività artigianali che non
hanno visto arrivare queste pur modeste somme che le famiglie
avrebbero potuto mettere in circolo se solo avessero ricevuto la
tredicesima mensilità prima delle festività natalizie, così come
dovrebbe essere; ma così non è stato!

Questo è il risultato delle sue scelte e delle sue iniziative per aver
aumentato l’organico dell’Ufficio finanziario, procedendo,
ingiustificatamente ed inopinatamente, alla sostituzione del
Responsabile con l’assunzione di un nuovo dirigente, soggetto a Lei
gradito,   che ha aggravato la situazione finanziaria dell’ente,
aumentando le spese del Comune con l’incremento della spesa per il
personale.

La esortiamo a dimostrare una genuina sensibilità nei confronti
delle famiglie dei lavoratori comunali; non le è consentito, infatti, per il
ruolo che lei svolge,  di poter trattare questa vicenda con superficialità
e con disinteresse., poiché tale situazione ha pregiudicato e continua a
pregiudicare la serenità di queste famiglie.

Per queste ragioni, la diffidiamo a provvedere con estrema urgenza
al pagamento delle tredicesime mensilità ai lavoratori che ancora
aspettano altrimenti saremo costretti a chiedere l’intervento delle
autorità periferiche, preposte al controllo ed alla verifica del regolare
svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente.

Cerda lì 29 gennaio 2016

Il Gruppo consiliare

“Cerda Libera”
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