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Lavoratrici e Lavoratori  Facciamo Luce Facciamo Luce  

Approvazione  CCDI assemblea  LAVORATORI  di
CMM dopo la presentazione dell’ipotesi di contratto
decentrato in assemblea ha avuto l’ok;  a breve ci
sarà  la  definizione  dello  stesso  con  l’ultimo
passaggio  di  sottoscrizione  da  parte  delle
organizzazioni sindacali. Un iter che è stato molto
lungo e che in questi ultimi mesi è stato oggetto di
numerose trattative online. Naturalmente le partite
economiche  come  quella  delle  progressioni
orizzontali e delle indennità hanno reso il confronto
molto serrato e complesso. Molte anche le novità a
partire  dalla  definizione  delle  future  modalità  di
lavoro  agile  (smartworking)  e  ad  esempio  sulla
flessibilità  oraria;  a  partire  dalla  possibilità  di
timbrare  già  dalle  ore  7,30.  Un  decentrato  con
implementazioni  importati  relativamente  ai
lavoratori  che operano sulle strade e nella polizia
metropolitana;  passando  su  criteri  di  maggior
equilibrio riguardo il premio d’eccellenza.

Eureka,  “pagamento  così  detta  indennità  di
paletta...” dopo  il
riconoscimento  avvenuto  a
febbraio degli aventi diritto a
questa  indennità  per  i
lavoratori  del  settore strade;
sembra  che  finalmente  tra
giugno e massimo luglio sarà
erogata  questa  indennità

economica  e  i  suoi  arretrati.  Un percorso  che  ha
avuto  un  ritardo  incomprensibile  di  diversi  mesi
oltre ad un iter addirittura di anni. Un corto circuito
burocratico, che auspichiamo che  NON si verifichi
più in futuro; con un ritardo/danno per le lavoratrici
e  lavoratori  che  operano  e  rischiano
quotidianamente sulle nostre strade.
Deportazione  personale,  destinazione Piceno  ???

sono ormai numerosi i rumors nel nostro ente, che
ci  segnalano  che  sembra  esserci  un  piano  di
spostamento prima del settore edilizia scolastica e
poi delle strade; dalla sede attuale di Soderini verso
quella di Piceno. Uno svuotamento della palazzina
uno a beneficio di un “nuovo papa straniero e un
corrispondente  assembramento  di  lavoratrici  e
lavoratori in una sede  pollaio già molto  affollata”.
Un percorso che sembra avviato ma non discusso e
per i quale molti sembrano i malumori dei colleghi.
Monitoreremo  questo  esodo,  cercando  di  capire
logica  e  intenzioni  dell’attuale  amministrazione
uscente.
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