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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”
02/12/05

MOZIONE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE COMUNALE


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  che l’impoverimento numerico del personale addetto, la mancanza di formazione continua che non può esaurirsi nei corsi periodici dell’Agenzia Formativa, il personale con contratti i più vari e diversi tra loro, un’organizzazione gerarchica che non ha una logica se non quella del risparmio sul personale, rendono l’Ente una sorta di fortino posto sotto assedio da sempre maggiori sollecitazioni;

Considerato la crescita che sta avendo la città con il conseguente aumento delle richieste che l’ente deve soddisfare nonostante il sempre più scarno numeri di addetti;

Ritenuto che tali servizi debbono essere svolti da un ente comunale con la maggiore efficienza possibile, intesa soprattutto come maggiore capacità di svolgere bene i servizi, con criteri di maggiore socialità;

Considerato che la struttura di un ente comunale deve essere organizzata in modo da garantire certezze e stimoli a chi vi opera , permettendo al proprio personale di essere continuamente aggiornato e di svolgere le proprie mansioni con serenità e senza le incertezze e le pressioni causati dagli smisurati carichi di lavoro;

Ritenuto quindi che il “Comune” deve tornare ad essere il catalizzatore di tutte le forze in movimento in città, e ad incentivare il “fare” offrendo aiuto e sostegno per le iniziative dei singoli, delle Associazioni e di ogni altro soggetto, e che tutto questo è possibile solo dando al personale dell’ente quella serenità e quelle certezze che ormai da troppi anni manca;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

	A ridisegnare la pianta organica rendendola più logica e meno “casuale” di quella attuale;

A effettuare ulteriori assunzioni a tempo con contratti a tempo indeterminato (quando possibile) nei settori dove c’è la necessità;
Chiarire, rafforzare e migliorare i rapporti con le cooperative che gestiscono alcuni servizi comunali al fine di garantire loro la possibilità di buona retribuzione ai dipendenti;
Rafforzare (o ricreare) la squadra di pronto intervento addetta alle manutenzioni esterne;
Incentivare ulteriormente la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti;
Creare un gruppo di lavoro amministrativo impegnato nel reperimento di risorse finanziarie, Comunitarie, Nazionali e Regionali.
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