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Trento, 26 gennaio 2017
ILL. MO
BRUNO DORIGATTI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
INTERROGAZIONE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMETTE AUMENTI, MA NON MANTIENE
QUANTO PATTUITO PER I DIPENDENTI PROVINCIALI
NON EROGATO, COME PROMESSO, CON LA BUSTA PAGA DI GENNAIO?

Siamo informati ed abbiamo potuto verificare la grande arrabbiatura dei dipendenti
provinciali i quali, dopo aver tacitato le loro richieste per un accordo sindacale di qualche mese fa,
allorquando il Presidente della Giunta provinciale – dopo un primo momento di linea dura - aveva
accolto una richiesta di aumento che doveva recuperare il blocco degli stipendi ma anche una
rivalutazione degli stessi, si sono trovati a dover fare i conti con una brutta sorpresa.
Abbiamo difatti notizia che, nella busta paga corrisposta in questi giorni, non vi sarebbe
traccia di alcuna virgola di aumento. Ora, se confermato questo è un modus operandi sicuramente
tipico di chi fa dell’arroganza il proprio dire e il proprio fare, ma soprattutto è la manifestazione di
un sistema fa acqua da tutte le parti, dal momento che sarebbe buona cosa, per un’Amministrazione
corretta, che quanto si è precedentemente pattuito e stabilito venga poi mantenuto.
Tanto più che quanto non sarebbe stato corrisposto ai dipendenti provinciali, peraltro, non
sarebbe stato accompagnato da alcun avviso diverso; perciò per qualcuno adesso chiaramente la
delusione è grande nello scoprire per l’ennesima volta – qualora vi fosse la conferma di quanto
detto – di aver a che fare con una Provincia matrigna e bugiarda. A fronte di questo è dunque
necessaria una tempestiva richiesta di chiarimenti all’Amministrazione provinciale, richiesta che si
formula mediante i quesiti che seguono.
Tutto ciò premesso,
Il sottoscritto Consigliere
interroga
Il Presidente della Giunta provinciale e l'Assessore provinciale competente per sapere:
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• Se corrisponda al vero che venne firmato un accordo con una promessa, da parte del
Presidente della Giunta provinciale, che vi sarebbero stati gli aumenti pattuiti ma questi –
diversamente da quanto stabilito - non sarebbero stati erogati con la busta paga di gennaio;
• Come mai, in caso di conferma, non sia stata erogato l’aumento promesso e quali siano le
difficoltà per ottemperare agli impegni presi;
• Come s’intenda dare risposta concreta immediatamente ai contratti che avevano appunto
stabilito che, con la busta paga di gennaio, si sarebbero pagato – quantificato in una cifra
forfettaria per ogni dipendente – l’aumento comprensivo degli arretrati con la
stabilizzazione del quantum di aumento da retribuire ogni mese.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Claudio Civettini
LISTA CIVICA TRENTINA

