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L'ALLARME DELLA FP CGIL

Comuni al collasso
senza dipendenti:
persi 500 in sette anni
BELLUNO. I comuni bellunesi
sono al collasso, senza dipen-
denti e possibilità di assume-
re. L'allarme viene lanciato
dalla Cgil sulla base dei dati
del conto economico della
Ragioneria dello Stato. Gian-
luigi Della Giacoma, segreta-
rio generale della Fp Cgil di
Belluno ha analizzato i dati:
«I comuni bellunesi sono or-
mai al collasso: 500 dipen-
denti in meno in 10 anni. Ne-
gli ultimi tre anni il saldo è di
- 321 posti di lavoro. L'anali-
si dei dati del conto annuale
della Ragioneria Generale
dello Stato ci dimostra che
serve un piano straordinario
di assunzioni per colmare il
gap accumulato negli ultimi
anni».
Un allarme che il sindaca-

to lancia da tempo, da quan-
do nel 2010 le pubbliche am-
ministrazioni sono tenute al
pareggio di bilancio come
stabilito dalla costituzione.
«Stato e Regioni hanno pen-
sato di fare cassa attraverso
la compressione generaliz-
zata della spesa pubblica:
bloccando le assunzioni del
personale e lasciando sguar-
niti i posti vacanti dovuti ai
pensionamenti, bloccando i
contratti e riducendo le retri-
buzioni».

«La politica si è riempita la
bocca della necessità di po-
tenziare attività e servizi dei
nostri comuni, nel nome del-
la vicinanza di questi enti al
cittadino e del federalismo:
nessun legislatore, a tutti i li-
velli, ha mai concretamente
agito in tal senso», spiega il
segretario generale Fp Cgil
di Belluno. «Infatti, dal
2007, il potenziamento dei
servizi dei Comuni, che so-
no il primo luogo dove si ri-
volge il cittadino in difficol-
tà, è diventato uno slogan e
basta per tutta la politica
che in concreto nulla ha fat-
to. E negli anni successivi il
crollo è stato disastroso».

«I Comuni bellunesi sono
ormai agonizzanti, i dipen-
denti rimasti tengono duro
a forza di straordinari e ferie
non godute. L'unica terapia
che serve è quella di togliere
i vincoli alla spesa e alle as-
sunzioni. Vincoli generaliz-
zati che non tengono conto
dei nostri Comuni che han-
no bilanci positivi ed in equi-
librio economico-finanzia-
rio. Occorre permettere alle
amministrazioni di andare
in deroga ai limiti per l'inseri-
mento di figure professiona-
li strategiche per l'innovazio-
ne dei Comuni».

Arriva mi milione,otto l'albero dl Natale
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