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Prot.230/AALL/2015
Napoli,01/04/02015
Al Sindaco
All’Assessore al Personale
Al Direttore Generale
A tutti i lavoratori del Comune di Napoli

CHE FINE HANNO FATTO LE PROGRESSIONI VERTICALI
Agli inizi di dicembre, dopo un complicato percorso, tra promesse, ripensamenti e ricorsi, si sono
svolte finalmente, dopo più di 4 anni, le prove per le progressioni verticali. Anche quelle date sono
state inizialmente turbate da alcuni episodi che hanno messo a rischio l'espletamento di un concorso
tanto atteso da migliaia di dipendenti; ma in quel caso l'amministrazione e la volontà della
stragrande maggioranza dei lavoratori ha fatto sì che almeno quella fase si concludesse, con la
speranza che presto sarebbero state pubblicate le graduatorie e negli anni 2015 e 2016 i vincitori
sarebbero stati inquadrati nelle nuove qualifiche, come sancito nella Delibera di G.C. n° 670/2014.
Ad oggi però, a circa quattro mesi da quelle prove, non si sente più parlare di progressioni e
l'amministrazione non procede con la correzione degli elaborati, nonostante non ci sia nessun atto
ufficiale che abbia sospeso la procedura.
E' vero qualcuno dirà che c'è stata la determina del 17/12/2014 della Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli Enti Locali con la quale non si approvavano le progressioni verticali e la Delibera
di GC n°670/2014, ma è anche vero che contro quell'atto i dipendenti hanno prodotto un nuovo
ricorso , un ricorso per motivi aggiunti, ed uno presentato anche autonomamente dalla CGIL; ciò ha
indotto l'Amministrazione Comunale a costituirsi ad adiuvandum in tali giudizi, sembrerebbe
al fianco dei dipendenti. E poi …...
E' calato un colpevole silenzio
L'amministrazione ha anche modificato nel frattempo la Delibera di GC n°670/2014, non approvata
dalla Commissione, lasciando intendere che essa sia ancora valida ed efficace comprese le
progressioni verticali.
Ed allora chiediamo, al Sindaco che da sempre afferma di essere al fianco dei lavoratori,
 perché non si procede con le correzioni degli elaborati?
 si attende forse l'esito dei ricorsi che si avrà il 16 aprile?
 si attende che ci sia una nuova guerra tra i dipendenti dell’Ente , una volta la possibile
decisione di un Tribunale produca pericolosi annullamenti?
Riteniamo che il Sindaco debba assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, senza che sia
un Tribunale a decidere al suo posto, esautorando un potere conferitogli anche dai lavoratori del
Comune di Napoli, in quanto cittadini ed elettori.
E' per questo che la CGIL, coerentemente con le decisioni che lei sola ha assunto su questo tema al
fianco dei lavoratori, mettendoci la faccia, chiede che senza indugio si dia seguito alle correzioni
degli elaborati e si pubblichino le graduatorie per far sì che i lavoratori vedano riconosciuto il
loro legittimo diritto ad un'opportunità di carriera sino ad oggi negata.
Napoli, 31/03/2015
Il coord. del Comune di Napoli
Francesca Pinto
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Il Segretario Generale
Salvatore Massimo

